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Papa Paolo VI,  in data 14 ottobre 1966, ha confermato il Decreto 

emanato dalla Sacra Congregazione per la Difesa della Fede, 

permettendo la pubblicazione di scritti relativi ad apparizioni 

soprannaturali, anche senza il nullaosta dell’Autorità Ecclesiastica. 

La diffusione delle rivelazioni private non intende prevenire  il 

giudizio della Santa Madre Chiesa, Sposa Gloriosa di Cristo. 

Pertanto, si  propone agli uomini di buona volontà. 
 

Riguardo alle rivelazioni private, il Concilio Vaticano II 

(Costituzione Dogmatica della Chiesa n. 12) dice: “…Questi doni di 

grazia, che siano eccezionale forza di luce, o semplici e destinati a 

tutti, o generici, devono essere accolti con riconoscenza e conforto, 

poiché essi vengono incontro ai bisogni della Chiesa e le sono 

particolarmente adatti… Il giudizio sulla loro genuinità e il solo uso 

ordinato, spetta a coloro che hanno nella Chiesa il compito di 

guidare e a coloro, soprattutto, che hanno il dovere di non spegnere 

lo Spirito, ma di esaminare tutto e conservare ciò che è bene”. (cf 

1Ts 5,12,19-20) 
 

Anche nella lettera Juvenescit Ecclesia, sulla Relazione tra i doni 

gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa, 

emessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, si afferma: 
 

“Attendendo l’effusione dello Spirito Santo, i primi discepoli erano 

assidui e concordi nella preghiera assieme a Maria, la madre di 

Gesù (cf. At 1,14). … Maria dunque testimonia  in pienezza 

l’obbediente e fedele accoglienza di ogni dono dello Spirito.” 

…Nel presente documento l’attenzione viene posta sul binomio 

evidenziato nel n. 4 della Costituzione dogmatica “Lumen 

gentium”, ove si parla di «doni gerarchici e carismatici», i 

rapporti tra i quali appaiono stretti e articolati.  Essi hanno la 

stessa origine e lo stesso scopo. Sono doni di Dio, dello Spirito 

Santo, di Cristo, dati per contribuire, in modi diversi, all’edifi-

cazione della Chiesa.                                                                           
                                

                                 Roma, 15 maggio 2016 Solennità di Pentecoste 



5 
 

Preghiera a Gesù nel Getsemani 
 

Sangue e sudore sul tuo volto, o Gesù; 

angoscia e amore sono nel tuo Cuore. 

Come allora nel Getsemani, così oggi 

nel Tabernacolo. 

Io lo credo e sono venuto dinnanzi a Te 

per confortare la tua solitudine,  

per dire che ti amo, per unire  

la mia angoscia alla tua sofferenza umana 

e per chiedere la forza di ripetere con Te: 

“Non la mia volontà, o Padre, 

ma la tua sia fatta”. 
 

Non dimenticare che hai pianto 

per la morte di Lazzaro, 

hai mondato i lebbrosi, guarito i ciechi, 

i muti e liberati gli indemoniati. 

Con le tue mani bagnate di sudore e  

di sangue presenta al Padre,  

te ne prego, le grazie di cui ho bisogno  

perché mi voglia esaudire. 
 

Chiedo alla Vergine Madre,  

che si trova con Te, di rendere 

più valida la mia preghiera. 
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Prometto di vedere il Tuo Volto 

nel volto di ogni uomo che soffre, 

cercherò di aiutarlo e accetterò il dolore 

come penitenza dei miei peccati. 

Rimango vigilante contro il male  

che avanza e attendo il Tuo Regno,  

come la sentinella attende l’aurora.  

Amen.        (L. Gedda) 
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GESU’…  rileggete e meditate le Mie 

Parole donate in Spirito e Verità.  

Verità eterne, immutabili e vive in ogni 

tempo  e in ogni generazione. (29/3/2019) 

 

E’ la Vittima che riscatta l’uomo! 
17/4/11 Domenica delle Palme 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore…   

Oggi avete fatto la cosa che Io desideravo, di 

prendere parte alla Processione della Domenica 

delle palme, in ricordo di quella memorabile 

volta che l’avete compiuta sulle orme e sui passi 

del vostro Divino Maestro. (dal dizionario: sulle 

orme= il percorso; e sui passi=seguirne l’esempio). 

Ora vi aspetta la compresa partecipazione della 

Settimana Santa, per la quale ti chiedo di restare 

in ascolto in ogni momento poiché verrò a te per 

donarti Me stesso. 

In riparazione dei peccati, la Vittima si lascia 

portare dinanzi al Sinedrio e si fa condannare – 

innocente – per tutti i peccatori non ancora 

redenti. 
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E’ la Vittima che riscatta l’uomo!  E ogni 

vittima costituisce il prototipo dell’uomo nuovo 

incarnato dal Cristo Crocifisso e Risorto. Per 

questo ogni martire, ogni vittima, contribuisce 

alla Risurrezione dell’umanità!  

Così è stato stabilito sin dall’inizio dei tempi, 

dopo la caduta nel grande peccato. O sì, furono - 

è vero - i progenitori a commetterlo e, ancor 

prima, l’angelo dominatore.  

Ed è per la sua perdizione che l’uomo, la donna, 

a loro volta irretiti dall’orgoglio, commisero la 

grave mancanza di fiducia e di obbedienza verso 

il Padre Creatore.  

Perciò la progenie fu toccata e, fino alla fine dei 

tempi concessi da Dio, dovrà riscattare se stessa. 

Ma Io, il figlio, non vi lascerò soli a combattere 

la battaglia finale; vi seguirò, vi aiuterò, vi 

amerò, vi sosterrò fino alla fine e tutto questo 

perché Io amo la Mia umanità: voi siete la Mia 

carne, il Mio sangue e tutto (siete) parte di Me  e 

in Me. Come potrei dimenticarmi di voi, Mie 

creature? 
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Coraggio, andremo con gioia incontro a te, 

Gerusalemme, portando la palma della vittoria 

un giorno e, in quel giorno benedetto, ci sarete 

anche voi. ed il popolo Mio s’inginocchierà a 

chieder perdono e pietà... ed Io lo perdonerò 

come feci lassù sulla Croce... perché, se il 

mondo soffre, sta pagando il riscatto per tutto 

quanto il male. 
 

Oggi, nel giorno dell’ulivo, il Papa ha voluto 

sancire l’alleanza coi giovani: il futuro sarà per 

essi di Grazia e non di condanna per merito dei 

Martiri della Fede.  

E la Famiglia umana conoscerà altre vicende: 

dono d’amore (di sé), solidarietà, impegno 

sociale, lavoro, equità e benessere per tanti – 

non più solo per pochi – affamando altri.  

Io lo prometto solennemente che la Vita rifiorirà 

sulla terra e i profeti di sventura dovranno 

pagare il loro peccato di presunzione perché, 

non riconoscendo le Leggi Divine, hanno 

mortificato intere popolazioni. 
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Fate che oggi non si ripeta quel tipo di 

trattamento infame e avrete il Perdono per i 

vostri peccati di egoismo e lussuria. 

Fate vostre le Mie esortazioni e vivrete la Vita 

eterna al cospetto di Dio e di tutti i Suoi Angeli e 

Santi! 
 

Oggi il riscatto finale sta avvenendo anche ad 

opera di quelle popolazioni rimaste sì a lungo 

sotto il giogo di dittature inique.  

Accoglieteli, o genti! I migranti son come voi 

che, un secolo fa, lasciavate le vostre terre in 

cerca di fortuna; questi non sono diversi, se vi 

ricordate: anche allora subivate malvagità e 

rifiuto. 
 

Io sono il vostro Maestro di Vita eterna, Gesù 

Cristo, Signore e Redentore,  e  vi benedico 

nel nome della Trinità Santa e Beata, amen, 

amen, amen. 

 

 
. 
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Il Mio Sacrificio si compirà ancor nella 

carne (fasc. n. 3 – Quaresima 2006) 

… Subirò le percosse e le offese; avrò di nuovo 

le spine e le ferite dei chiodi e il costato trafitto 

dalla lancia. Così Io porterò ancora una volta al 

Padre una parte di umanità redenta. 

Io vi ho guadagnati col Sangue versato; or non 

potete staccarvi da Me, siete Miei, so che lo 

avete desiderato, altrimenti non ve lo avrei detto, 

per lasciarvi la libertà di scelta. 

Ma Io aspiro a redimerne altri, tanti e poi tutti e 

mi offro ancora per questi... e vi chiedo di 

aiutarmi così potete fare la volontà del Signore 

Dio vostro.  

Conoscere Me è conoscere le Mie Vie di 

salvezza, sappiate farne tesoro! 

Vi invito tutti a venire meco dinanzi al Mio 

Tabernacolo e dove sono esposto a pregare per i 

cuori ancor refrattari all’Amore Mio e del Padre. 

Pace sia in voi creature. Io vi dono la pace, 

portate la pace nelle vostre famiglie, offrendo 

voi stessi in silenzio e apertura di cuore…  
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…Oramai si avvicina la Mia rinnovata Passione e 

morte di Croce, ma non è così dolorosa come lo 

fu la prima volta; si tratta ora di un’offerta che il 

Mio cuore aspira a ripetere onde carpire al 

maligno le anime dei peccatori e lo fo’ volentieri: 

mi immergo e mi lascio sopraffare dal vissuto 

ricordo e dolore che rivivo cosciente però di 

offrire ancora Me stesso per il Bene dell’uomo 

d’oggi. 

O sì, Mia Madre mi fa sempre coraggio e 

anch’Ella partecipa a questo divin sacrificio e 

portiamo la Croce fino alla fine, poi si depone il 

pesante fardello ai piedi del Padre e, insieme, 

chiediamo di aggiungere Misericordia, di 

espandere la Grazia, di sollecitare ancor più 

l’umanità a comprendere l’infinita bontà che 

viene elargita. Coscienti di dover vincere 

ostacoli insormontabili, rinnoviam la fatica e con 

noi tutti gli angeli e santi e anime dei redenti vi 

partecipano, assieme a voi sulla terra. 

Così un’onda di luce e di pace si solleva e 

trapassa le pesanti barriere delle coltri di cui è 
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rivestita la terra; o sì, l’atmosfera, miei cari, è 

proprio un rivestimento così pesante che occorre 

la Luce divina perché si riesca a irrorarvi 

d’Amore e, se vi venisse a mancare, perireste 

tutti.  
 

…Oracoli del Signore non vuol dire che 

dobbiate predire il futuro, ma offrire la Mia 

Parola, il Mio Amore, la Mia Pace, la Mia 

Gioia del cuore in ogni momento, in ogni 

occasione d’incontro. Vi amo creature, vi 

chiedo ancora di accettare il dono, di non 

vanificarlo restandovene in superficie e 

divenendo preda di dubbi e altre tentazioni.  

Vi chiedo di accogliere, di scegliere la via che 

conduce alla profondità della Parola, alla 

meditazione della Parola, alla preghiera spon-

tanea del cuore... che sgorghi finalmente dal 

vostro interiore sentire e salga fino a rompere 

barriere, indugi, confusi pensieri e altri ostacoli 

che ancor si frappongono tra voi ed il Mio 
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desiderio ardente di riversare su di voi i Miei 

segreti d’Amore.                                                            

Coraggio creature, andate innanzi... portando la 

Croce voi siete stati segnati per sempre dal 

comune destino di seguaci del Cristo: Cristo 

vilipeso, offeso, percosso, giudicato, reietto 

dagli uomini e condotto fino al sacrificio. Ma a 

voi, cari, non verrà riservata la morte di croce, 

bensì la salvezza, la grazia di essere accolti tra le 

braccia Mie e del Padre.  

 

 

Gesù ricorda il Suo ingresso in Gerusalemme 
9/4/06 (fasc. n. 5 Resta con noi perché si fa sera…) 
 

…Or voi ricordate quando, in quel dì di luce nel 

mondo, vi fu l’ingresso trionfale in Gerusa-

lemme, anche voi l’avete vissuto... e poi ci fu la 

condanna. 

O cari, anche oggi è così, ancor oggi la gente, 

prima inneggia e poi crocifigge! Io sto per 

compiere il Mio sacrificio, Io ho rinnovato 

ancora una volta la Mia offerta d’Amore 

all’umanità ingrata, Io sarò di nuovo inchiodato 
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alla Croce, Io offrirò Me stesso in olocausto al 

Padre per la redenzione di tanta gente. 

O sì, cuori miei, non disperate perché tutto si fa 

per la salvezza dell’umana specie. Avrete da 

ricostruire, ancora da riparare, ancora lacrime da 

versare, ma sarà tutto offerto in Mio nome e 

nulla andrà perduto, tutto raccolto e conservato 

nell’attesa del giorno più bello…  

Siate prudenti e attenti a cogliere i segni della 

Giustizia divina in atto e a comprenderli nella 

loro vera natura. Essi vi daranno consolazione e 

speranza, pur se vivrete la stagione più dura.  

Sappiate discernere la Verità della vita; sap-

piate amare quel Cristo abbandonato; restate 

in silenzio  accanto alla Croce. Io, quell’Amore 

ve l’ho donato e se resterete fedeli nella 

tribolazione, potrete ben dire di aver vinto la 

vostra battaglia. 

Il Mio Amore vi sarà confermato ancor dalla 

Croce, dinnanzi alla Madre, Io le raccoman-

derò tutti quei figli e porrò nelle sue mani 
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anche il destino di quelli, come Giovanni, 

rimasti fedeli fino alla fine. 

Vi amo, creature, e vi voglio donare ancora 

Parole di luce e d’amore, perché voi siete tra 

quelli che si son consacrati al Mio cuore. 

Coraggio, verrà la Luce nel mondo, verrà il 

consolatore, verrà poi il vostro Signore nel 

trionfo dei cieli, ma ancora dovrete soffrire per 

le pene che il mondo procura ai seguaci di Gesù 

Cristo. Or non arretrate, vivete fino alla fine la 

vostra umana passione.  

Oh, non mi tradite, Io vi guarderò dalla Croce e 

vi dirò: “Un dì, sarete con me in Paradiso!”  

Pace sia nei vostri cuori, luce negli occhi, ardore 

e preghiera fervente e sincera e siate luce anche 

per altri, non vi nascondete dietro facciate di 

perbenismo; Io sento cosa alberga in tutti i cuori 

e non posso irrorare d’Amore chi oppone 

barriere di cartapesta.  

Consolate chi soffre, aprite le porte interiori e 

lasciatevi inondare d’Amore... i Miei Angeli e 
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Santi, i servi del Redentore, son tutti protesi per 

aiutare gli eventi. 
 

Pace sia nei vostri cuori sinceramente rivolti al 

bene nel mondo. Io vi dono la Santa 

benedizione... nel segno di Croce vi è tutto il 

Disegno di Dio: cielo, terra ad abbracciare il 

mondo! Amen, amen, amen.  

 

 

Giovedì Santo 
(13/4/06) …Io vengo, memore del vostro restare 

con Me quando nessuno venne a starmi vicino 

nell’Ora Santa. 

Tutto ha un grande significato per Me. “Nulla 

andrà perduto” vi dissi e così, come vedete 

anche oggi, Io vengo a voi e tra voi e vi colmo 

d’Amore, vi offro di partecipare alla Cena, la 

Mia Pasqua con i Miei Apostoli rimasti fedeli; vi 

laverò i piedi e vi aspergerò di acqua da  Me 

benedetta.  
. 
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O sì, Io accolsi anche il traditore, ma ora non v’è 

più motivo per continuare a pensare a lui in quei 

termini: Io ho riscattato tutti i tradimenti degli 

uomini lungo il cammino dei secoli e volete 

che non abbia pensato anche a quel disgrazia-

to che fu Giuda?  

Oh cari, Io vi dono ancora Me stesso, Io vi 

aiuterò sempre a rialzarvi dalle cadute, mi 

faccio cireneo di ognuno di voi, mi comporto 

come la Veronica nell’asciugarvi il sudore, mi 

offro di portare la vostra croce e di liberarvi 

dal peccato più grave, se me lo chiedete 

sinceramente pentiti. 
 

“Abbi pietà, Padre, a Te mi offro 

e a Te mi dono ancora per essa!” 
 

Innalzate la Croce, portatela in processione; 

fieri di aver partecipato laggiù in Terrasanta 

alla Via Dolorosa; coscienti di aver vissuto 

momenti straordinari, che dovreste raccon-

tare ai posteri, così da lasciare l’impronta di 

un colloquio d’Amore - tra voi e il vostro 
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Signore - che non ha paragoni di questi tempi. 

Pensate alle pie donne: quelle furon le prime 

a rispondere alla chiamata!  

Ancora Io chiedo aiuto a loro e a voi, mie 

ancelle, per ricondurre gli uomini alla Verità 

della Vita; a ridare “senso compiuto” alla Vita; 

ad accogliere con gioia la Vita; a patire sotto la 

Croce, a soffrire con Mia Madre e con Me, 

assieme a Giovanni, quando tutti gli altri se ne 

scapparono impauriti... e ancora distolgon lo 

sguardo, incapaci di rendere onore alla Croce 

che ha redento il mondo. 
 

O sì, cari tutti, Io vi ho amati e vi amo e offro la 

Vita in dono... ancora sperando, ancora  amando, 

ancor per amore di quelli rimasti fuori dalla via 

di salvezza. Aiutateli voi a comprendere, ad 

accostarsi, a venire a celebrare il divin Sacrificio 

di Pasqua con Me, con l’Agnello che ancora si 

offre per la loro salvezza. 
 

O anime dei redenti, venite a sollevare tutte le 

genti dalla pesantezza in cui versano senza 
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sollevare lo sguardo, senza dire, come fece il 

ladrone pentito: “Abbi pietà di me, Signore!” e 

al quale risposi: “Oggi sarai con Me in 

Paradiso”.  

O cari, pregate per tutti quelli ancora incapaci di 

riconoscere la Misericordia di Dio e di chieder la 

grazia del perdono nell’ultima ora.                                       

 

E che sia pace anche laggiù in Terrasanta... Io 

frenerò l’ardire di voler combattere durante 

il tempo di Pasqua; opporrò ancora Me stesso 

dinanzi alla protervia di satana e offrirò 

ancor la Mia vita per la vita dei Miei fratelli 

ebrei, ma concederò la grazia anche ai figli di 

retaggio inferiore perché siano liberati dal 

giogo e facciano festa con il loro profeta. Così 

sia!  

Andate in pace con la benedizione solenne del 

Giovedì Santo...  

 

 

 

. 
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La Via Crucis a Caravaggio  
16/3/07… O sì, venite a Me così dinanzi alla Croce: 

Io vi dono Me stesso e vi chiedo  di fare ancora 

uno sforzo: quello di portare con voi la Croce e 

di deporla ai piedi dell’altare, da qui a Pasqua, 

ogni volta fate il Rosario della Croce, del dolore 

e del riscatto. Così sia per sempre! 

Allora Mia Madre fece per tutti, insieme alle 

donne e a Giovanni, la umana fatica di stare 

ai piedi della Croce.   

Oggi Io lo chiedo ai miei fedeli discepoli e, se 

voi offrite ogni giorno qualcosa, Io potrò fare 

ancor più per voi e per tutti.  

Coraggio, andate incontro alla gente e ditelo 

apertamente che è la preghiera che salva, è 

l’offerta che purifica i cuori refrattari, è l'amore 

verso il Signore che rende feconda la Terra, 

poiché Io lo riverso subitamente su tutti quelli 

che ne hanno bisogno. Amatevi come Io vi amo; 

o sì, bandite ogni giudizio, sappiate essere dei 

cirenei in ogni occasione.  
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Pace a voi e pace a tutto coloro che portan la 

Croce. Io sto ancora lottando contro l’incre-

dulità che impera nel mondo... O anime che 

mi seguite sulla Via del calvario, ditelo che 

l’incredulità li porterà alla perdizione. Ditelo 

che invece concedendo a se stessi di credere e 

di sperare, potranno ancora salvarsi. 

Pace a voi, miei discepoli, e pace in Terra agli 

uomini di buona volontà! Amen. 

(La Via Crucis meditata è riportata in fondo al libretto) 
 

 

 

Litanie dell’Amore a Gesù 
(Sabato Santo 2007) 
 

Per la tua Misericordia           TI AMO GESU’! 

Per la tua benevolenza     

Per il tuo Perdono 

Per la tua Grazia  

Per la tua Luce e la tua Pace 

Per il tuo Santo Volto 

Per la tua salvezza 

Per la tua generosità 

Per la tua Compassione 

Per la tua offerta d’Amore  
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Per le tue ferite e il tuo sangue                  

che ci ha redenti                          TI AMO GESU’! 

Per averci amato fino a morire per noi 

Per il tuo corpo glorioso e        

vittorioso sulla morte 

Per la tua conoscenza dell’animo umano 

Per la tua dolcezza e la tua pazienza  

Per il tuo Amore infinito  

Per il tuo Divin Volere che porta  

ogni bene a noi 

Per la tua Parola donataci  

in Spirito e Verità 

E per tutto quanto hai voluto donarci  

nel tempo senza alcun merito nostro 

Per averci dato tua Madre e tanti Santi  

e Angeli protettori 

Per la guarigione del cuore che hai voluto per noi 

Per il Progetto sulla Famiglia che ci hai affidato 

Per tutto il Bene che doni al mondo e a noi 
 

Ti amo Gesù misericordioso,  

Ti amo Gesù Redentore del mondo 

e di me, misera creatura. 

Ti amiamo Signore, nostro Salvatore  

e ti offriamo la nostra vita per la salvezza  

di altri. Così sia per sempre!  

Gloria al Padre…  
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Gesù parla del re Davide 
5/2/08 (fasc. n. 13) 
 

…Dopo la battaglia che hai sostenuto in Mio 

nome per la volontà di essermi fedele ad onta 

delle accuse e falsità, la certezza che lo Sposo è 

sempre accanto a te, sia la tua forza e l’Amore 

Mio ti darà la comprensione delle “Cose” di Dio, 

le Leggi divine e la Verità rivelata nelle Sacre 

Scritture.  

Come hai inteso ieri (nella liturgia delle ore), 

quando il re Davide accettò le maledizioni, ben 

sapendo che doveva espiare per i suoi peccati 

e si umiliò dinanzi ai suoi, ma rese gloria a 

Dio per la Sua Misericordia.  

E così fu innalzato, così fu poi onorato nei secoli 

dei secoli e rimase per sempre colui che diede 

inizio alla genealogia che portò alla nascita in 

terra del Messia preannunciato dai profeti. Così 

è stato e così ancora si manifesta la potenza 

dell’Altissimo di fronte alla piccolezza dei suoi 

servi fedeli. 
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E li congiunge al cielo e li porta a contemplare 

le meraviglie della Sua infinita bontà, e li 

preserva dai pericoli incombenti e li depone 

come un bene prezioso nel Suo seno. Così è, 

così sarà per sempre! Perché l’uomo, la creatura 

che è stata creata a immagine e somiglianza del 

Padre, è così preziosa ai Suoi occhi da sacrifi-

care il Figlio generato dalla Sua stessa sostanza, 

pur di salvare tutti quelli nati da donna e resi 

ciechi e sordi al Suo Amore a causa del peccato 

dei progenitori. 
 

Ma la vittoria sulle forze del male ci sarà, non 

dubitate mai e vedrete i Cieli rivelare la grandez-

za di Dio. Così come Egli si compiacque nel 

rivelare il Figlio, così ancora farà nel momento 

della grande rivelazione finale. Egli lo farà e ne 

sarete partecipi insieme a tutti quelli che avranno 

creduto e tenuto fede alla promessa e svolto la 

missione loro affidata.  
 

Per gli altri membri del gruppo, ho in animo di  

fare ancora qualcosa, di parlar loro in parabole o  
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porgere esempi facili da assimilare; ma essi do- 

vranno soprattutto restare fedeli al Vangelo, 

che vien sempre letto e spiegato nell’ambito 

della Mia Chiesa. La perla preziosa va tenuta 

al riparo; la grazia va preservata dalle irru-

zioni del maligno operare. Tuttavia liberate le 

vostre menti dal sentire pericoli in ogni dove: 

rafforzate lo spirito e la vostra missione 

decollerà verso lidi lontani, onde portar la 

Parola a favore dell’unità famigliare in ogni 

contrada. 
 

Pace a voi, miei discepoli. Pace a voi, mie 

ancelle e pace in terra agli operatori di pace che 

dovranno ancor faticare per ottenere quei 

risultati tangibili da tanto tempo auspicati per la 

gente che vive là dove nacqui e da dove partì la 

grande promessa rivelata proprio al re Davide. 

Pace a voi!  

Io sono il vostro Gesù, il Nazareno è tornato e 

viene a illuminare le genti dalle tenebrose 

vicende del mondo.  
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Vi benedico nel nome della Trinità Santa:  

Padre, Figlio e Spirito Santo, l’unica vera realtà!  

Amen, amen, amen. + + +  

 
 

Preghiera di Re Davide 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, 

davanti agli dèi a te inneggerò.  

Voglio prostrarmi verso il tuo santo tempio  

e render grazie al tuo nome, per la tua 

misericordia la tua fedeltà, poiché hai 

magnificato la tua parola al di sopra  

di ogni altro nome. 

Quando ti ho invocato, mi hai risposto;  

hai accresciuto il vigore dell’anima mia.  

Ti celebrino, Signore, tutti i re della terra,  

quando avranno udito le parole della tua 

bocca; cantino le vie del Signore, poiché 

grande è la gloria del Signore. 

Sì, eccelso è il Signore, ma guarda verso  

l’umile, mentre da lontano considera  

il superbo. 
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Se io cammino in mezzo alla sventura,  

tu mi dai vita contro l’ira dei nemici;  

tu stendi la mano: la tua destra  

mi trae in salvo. 

Il Signore compirà per me la sua opera. 

Signore, la tua misericordia dura in eterno;  

non abbandonare l’opera delle tue mani! 
 

 

 

 

4/3/08 Padre Pio: Ed ora ascoltiamo il Divino 

Maestro che vi indica un santo percorso durante 

la Settimana Santa: 
 

…Lodate Maria, lodatela come si conviene 

perché Ella vi ha giustificati e perdonati anche 

dei vostri peccati. Presentandovi a Me quel 

giorno, lontano ormai dai vostri ricordi, mi 

disse: “Figlio, questi li ho tenuti nel mio 

grembo, come figli li ho accuditi; come bimbi 

innocenti li ho resi degni di Te. Guidali Tu ora 

verso la meta: il loro miglior destino è nelle 

Tue mani. Ti benedico Figlio, e Tu, Figlio mio, 

benedici questi tuoi discepoli!” 
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Ecco, vedete quale momento solenne si è avuto 

per voi in Cielo nel colloquio tra la Madre ed il 

Figlio? Così avvenne anche dalla Croce, nel 

momento in cui Ella fu affidata  a Giovanni e 

Giovanni fu affidato a Lei. 

Io ancora vengo a istruirvi. Io ancora salgo 

sulla Croce. Io ancora soffro per questa 

umanità incosciente, Io ancora piango su 

Gerusalemme. 

E voi, cari, come entrate nel divino Disegno? 

Qual è il vostro ruolo? Io, ancora una volta ve lo 

ripeto: costruendo un edificio spirituale solido e 

ben piantato sulla roccia a cui le intemperie non 

fanno danno; a cui le invidie non riescono a fare 

nulla di cagionevole all’interno; in cui la 

benevolenza divina concede grazie e libertà di 

espressione e tutto quel che ne consegue onde 

arrivare alla piena realizzazione della promessa: 

farò di voi dei veri capolavori di vita spesa al 

servizio di una santa causa! 

Pace a voi, miei cari, e pace in Terra agli uomini  

e alle donne di buona volontà e di fede certa, ma  
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provata al fuoco dello Spirito Santo. Voi, quindi, 

fate parte della Mia schiera di aiutanti in Cielo e 

in Terra e in ogni luogo ove la Madre Santa ha 

già provveduto a fecondare la Terra, il Cielo e 

ogni luogo, lungo l’arco dei tempi concessi dal 

Padre. Pace a voi!  
 

Io sono il vostro Maestro di Vita e d’Amore, 

Gesù Cristo, il Crocifisso, il Risorto, il vostro 

Dio di Misericordia, che si offre ancora per 

coloro che non credono, non amano e non  

sentono il richiamo di DIO Padre. Amen +   
 
 

 

 

E’ giunta l’Ora… 
6/3/08  

…Ora è giunto quel tempo tanto auspicato, in 

cui l’uomo di fede provata e vissuta anche nella 

sofferenza della carne, dovrà mettersi in moto e 

cercare la sua verità: Verità ultima che lo 

attende, come la sentinella attende l’aurora 

(Salmo130). Ovvero l’approdo finale, il porto 

sicuro al riparo dalle nebbie e dalle intemperie 

che funestano ancora l’umanità nella prova.  
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Ora quell’uomo agirà secondo il Divin Volere e  

l’esempio di una integrità mai prima raggiunta, e  

offrirà di sé il miglior aspetto fugando dei dubbi, 

liberando anche se stesso dai suoi condiziona-

menti dovuti al passato.  

O sì, quell’uomo verrà liberato da tutto quanto 

ha gravato su di lui e rinascerà nuova creatura, 

che vorrà fare liberamente e totalmente la 

Volontà del Signore suo Dio di Misericordia. 

Perché riconoscerà che Egli, come Padre suo e 

vostro, vuole solo la piena realizzazione – nel 

Bene Comune – della creatura. 
 

 

O sì, cari tutti, sappiate che è per il vostro bene 

che tutto si è predisposto, per il vostro e altrui 

bene. E quale luce più grande c’è, se non acco-

gliere il povero e il pellegrino che bussa alla 

vostra casa? E quale bene v’è, se non quello di 

porgere la mano e l’orecchio per accogliere e 

ascoltare le vicende dolorose o avventurose di 

colui che il Signore vi ha mandato incontro? 

E quale usanza c’è che accomuna ogni paese, se  

non quella di accogliere l’ospite inatteso dando- 

gli da mangiare e indicandogli ove riposare?  
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Così fecero prima di voi i vostri antenati, i vostri 

parenti; ora è giunto quel tempo tanto auspicato  

siate voi stessi a dar loro da mangiare; come  

quando moltiplicai il pane ed i pesci per quella 

folla che stava ad ascoltarmi. 
 

O cari, non vi sembri troppo quello che vi 

chiedo; non vi sia ritrosia nell’accogliere la Mia 

proposta: voi siete stati tutti aiutati a risalire la 

china; siete stati tutti consolati e guariti dai 

vostri dolori… E oggi è tempo per voi di mettere 

a frutto il vostro percorso di preparazione 

all’amore fraterno e perfetto a imitazione del 

vostro Maestro. Pace a voi! 
 

 

Ora, vi dico, e giungo inaspettato tra coloro 

riuniti in preghiera nel cenacolo assieme a 

Maria, ma rendetevi conto che anche adesso, in 

questo esatto momento, Io sono giunto tra voi 

piccoli a porgere la mano durante il Padre 

Nostro e ad offrirvi le Mie Parole illuminanti per 

darvi modo di compiere la vostra missione di 

vita al servizio. E quale onore vi è più grande di 

questo? 

Allora disponete voi stessi a credere, a sperare, 

ad amare quel Cristo che, sotto le spoglie di un 
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pellegrino o di un viandante sperduto, vi ha 

chiesto aiuto. Avreste dovuto già farlo innume-

revoli volte, allorquando mi son presentato a voi 

sotto le spoglie dei poveri della terra, ma non mi 

avete riconosciuto. 
 

Il Signore Dio vostro vi ha visitato e redento 

come Suo popolo scelto per portare alto il 

vessillo della Croce - nel Venerdì Santo - 

sarete con Me sul Calvario in preghiera… 

E piangerete assieme alla Madre e ai suoi santi; 

e le vostre lacrime salveranno tanti da un destino 

iniquo. Preparatevi per tempo al Sacrificio insie-

me al Signore Dio vostro e saremo uniti un dì in 

Paradiso. Sì, cari, vi chiedo di offrire voi stessi 

in riparazione per le vostre città di tutto fornite 

fuorché della Fede nel Cristo.  
 

Pace a voi, miei soldati e pace in terra agli 

uomini di buona volontà che Dio ama come suoi 

figli.  

Io sono quel Dio di Misericordia infinita, venuto 

a riscattare quel sito! Amate la Croce che ha 

redento il mondo. Amen, amen, amen. + 
 
. 
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AMATE LA CROCE 
27/3/09 Venerdì di Quaresima  

Padre Pio... Sì, cari figli miei, l’ardore 

dell’innamorato di Dio mi strugge dentro e 

sembra che lo trasmetta anche a voi. Ma la 

necessità di amare e adorare la Croce – perché 

è la Croce che ha redento il mondo – ed il 

sangue di Gesù Cristo in Croce, il sangue 

versato su quella umanità ingrata o ignara è 

stato raccolto dagli Angeli e dai Santi martiri 

nel corso dei secoli per riedificare la Chiesa di 

tutti i tempi. Ecco perché non potrà crollare, 

perché anche nell’ultimo secolo e in questo 

scorcio del nuovo millennio ve ne son stati tanti 

che hanno offerto se stessi per la salvezza del 

mondo. Ancora io mi prostro ai piedi della 

Croce a chieder pietà per i miei figli spirituali e 

per tutti quelli che mi raccomandate. Oh, quante 

grazie mi han sempre accordato Nostro Signore 

e la Madonna; oh, quanto dovreste anche voi 

ringraziare. Padre Pio oggi si offre ancora per 

voi e per tanti. Inginocchiato dinanzi alla Croce, 
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vo scandendo le parole sante da Lui pronun-

ciate: “Padre, perdona loro perché non sanno 

quello che fanno”. 

La Potenza d’Amore mi inonda ed io riverso 

sulla terra, in seno ai miei gruppi, l’Amore e la 

Grazia. Così avviene il contatto tra il Cielo e la 

Terra, così come il Divino Maestro ha insegnato 

col Suo esempio sublime anch’io vado contem-

plando il Sacro Mistero. 
 

Vi invito, miei cari, a farlo anche voi: pregando 

e patendo un po’ del supplizio di Croce, si 

guadagna la salvezza di tanti peccatori. Amando 

la Croce, si comprende che la forza viene da 

essa, poiché Dio gliel’ha immessa per sempre. 

Se ci pensate, la Croce unisce cielo e terra e 

abbraccia l’umanità: è il simbolo perfetto 

dell’unità!  

 

  

 

 
. 
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Gesù accenna alla Sua Passione...            
 

…Ancora il dolor mi fece cadere in una 

prostrazione profonda da non saper più dire: 

“Padre, sia fatta la Tua volontà”, e fece 

sgorgare quel grido: “Padre, se puoi, passi da 

me quel calice amaro”. Ma subitamente mi 

colse il Suo doloroso stupore:  

“Anche tu, Figlio, non vuoi ubbidire a tuo 

Padre? Ti chiedo di farlo per la loro salvezza, 

così come l’abbiam concordato”.  

E tosto ripresi il mio senno e Gli feci promessa 

di andare innanzi. Così quel dilemma si  dileguò 

all’istante e mi rialzai deciso ad andare incontro 

al destino che l’umana incoscienza avea già 

decretato. Così sublimai Me stesso in ogni 

attimo di sofferenza, offrendo tutto quanto al 

Padre per la loro salvezza. 
 

E furon solo le donne a sostenermi e qualche 

sparso discepolo, suo malgrado coinvolto (come 

il cireneo). Mia Madre pativa con Me condivi-

dendo la mia sorte e così le donne per quel che 
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potean comprendere. A queste creature son grato 

di portare il peso di tanta sofferenza che grava 

nel mondo, tuttora incapace di amare la Vita e 

coloro prescelte a donare la vita per render felici 

i padri.       

O umanità, quanto sei povera di sentimento, 

quanto arido è il cuore dell’uomo, che ancor 

non comprende il dono di sé e fa scempio di 

ogni valore e nobiltà di espressione, calpe-

stando ogni volta anche il diritto al rispetto.  

O povera gente costretta a vivere senza pos-

sedere niente, perché l’ingordigia del mondo 

non è ancor paga di accaparrarsi tutto. 

Povera genìa, quanto male tu vai ancora 

spargendo!  

Io mi offro a Te, Padre, fa’ che il Mio 

Sacrificio riporti nell’uomo la saggezza che 

Tu gli hai immesso.  

Padre, sia fatta la Tua Volontà! Amen, amen, 

amen.  +  +  + 

 
 

. 
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Santa Pasqua  
8/4/12 a Caravaggio 

Sono Padre Pio, prete di Dio… Sì, cari figli 

miei, fatevi portavoce della Parola che Nostro 

Signore ha pronunciato stamani nel giorno 

solenne della Sua Resurrezione; ascoltiamolo 

assieme:  
 

  
 

“Sono la vostra Luce, la Luce vera discesa nel 

mondo di tenebre per l’infamia di colui che odia 

la Creazione, ma non potrà prevalere.  
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A lungo, voi tutte generazioni, avete dovuto 

sopportare l’onta dell’angelo degenere. Ora quel 

tempo sta per cessare e l’alba del nuovo mattino 

tornerà a irradiare d’Amore la terra e i suoi 

abitanti. 

Questa solenne promessa, per voi tutti miei 

fedeli cristiani, non tarderà a essere palesata, 

mentre i più duri di cuore dovranno aspettare. 

Ma il vostro compito è quello di stornare le idee 

malvagie, le insinuanti ragioni, e le prese di 

posizione dei contrari all’Amore, offrendo voi 

stessi ancor più in sacrificio. 

Mentre la terra guadagnerà in salvezza, voi 

diverrete i veri profeti di questo tempo. 

Seminagione o raccolto: un po’ l’uno e un po’ 

l’altro, poiché dove c’è la messe già pronta si 

può raccogliere e dove le pianticelle sono ancora 

immature occorre saper aspettare e, magari, 

annaffiare, riseminare, ricominciare con buona 

lena e dono di sé. 

Abbiate in voi tutti la coscienza di essere inseriti  

in un grande afflato d’Amore, che avvolge e  



40 
 

penetra in tutte le creature, anche in coloro che 

ancora rifiutano il Mio Amore. Non importa poi 

molto, poiché Io le amo ugualmente e la Mia 

Luce entra anche laddove vi sono anfratti sepolti 

da stratificazioni. 
 

Un vero Amore vi dono in apertura totale del 

Mio Cuore, assieme alla Madre e al Padre 

Celeste, che oggi conferma al Figlio il mandato: 
 

“Va’ Figlio e benedici tutta l’umanità nella 

prova. Va’ e riportali alla casa del Padre!”  
 

Io sono il vostro Gesù, ora risorto nella gloria, e 

quanto ho affermato corrisponde al desiderio del 

Padre mio e vostro: Oggi la profezia antica si è 

compiuta! Sia gloria al Padre, al figlio e allo 

Spirito Santo. 

 
 

Sulla “Resurrezione del Cristo” 
10/5/03   

Gesù... Parliamo oggi di “Resurrezione del 

Cristo”, ma anche degli uomini che Io voglio 

vedere risorgere dalle tenebre del peccato. 
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Se di Resurrezione Io parlo è perché ancora 

sento che non è ben compresa: esiste la 

resurrezione dell’anima, ma anche della carne 

e nella carne. 

Orbene per prima è l’anima che risorge e si 

rinvigorisce al tocco di luce e d’amore, dopo la 

conversione dalle tenebre alla luce, dal 

pentimento alla pace, dal perdono all’abbraccio. 

In ogni azione che comprende tutto se stesso, o 

in cui supera se stesso, l’uomo ogni volta risorge 

e ritrova la Verità. 
 

Questo gli accade anche in imprese epiche: ecco 

perché le ricerca e ci si cimenta... l’ebbrezza non 

è tanto poi nel successo, ma in ciò che ha 

provato in cuor suo e nell’anima sua. E’ la 

mente che poi gli rimanda  la bramosia della 

fama, ma l’attimo di unione con il Suo Creatore 

è veramente il connubio supremo che si celebra 

tra il cielo e la terra... il “Così in Cielo, come in 

Terra” della preghiera del Padre Nostro.  

E poi vi è la “resurrezione nella carne” che  
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avviene quando un corpo malato, o indigente, si  

risana o vien risanato miracolosamente; come 

dimostrai con la resurrezione di Lazzaro e di 

quella fanciulla del racconto evangelico.  

Per la carne Io ho attraversato il buio della notte 

dei tempi, per ottenere il Perdono a favore di 

tutta l’umanità; così vengo ora a spiegarvi il 

misterioso legame che unisce l’anima alla 

carne... Se Io mi sono incarnato, se il Padre ha 

voluto fare dono di Sé nella incarnazione, ciò 

significa che la considera estremamente impor-

tante.  
 

Dopo aver dato luogo alla Creazione tutta, Egli 

fece comparire Adamo e poi Eva, il primo uomo 

e la prima donna, oh, non è una favoletta, Egli li 

fece apparire dalla Sua fertile mente creatrice, 

ma si accorse ben presto che pur avendoli dotati 

di qualità divine, ricordate?  

“A Sua immagine e somiglianza, Egli li creò”  

non potevano tuttavia contenere in se stessi tutto 

il sapere, l’amore e le qualità del divin Creatore. 
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Ed infatti caddero ben presto nel trabocchetto 

teso da satana per farli precipitare nell’abisso del 

peccato; condizione miserevole, non certo voluta 

da Dio, a cui egli (satana) si è condannato per 

sua volontà. E, invidioso della creazione 

dell’uomo, se n’è impossessato.  
 

Allora Dio fece il gesto di condurre il Suo 

popolo oltre le barriere dell’incomprensione del 

divino mondo di luce e lo dotò del mancato 

appagamento totale, così da indurlo a ricercare 

la sua origine, la sua Verità. 

Ma quando vide cosa l’uomo di quel tempo ne 

aveva fatto, e cioè si era messo ad adorare gli 

idoli, allora promise la venuta del Messia, il Dio 

Vero, il Dio fatto Uomo, il Dio Incarnato, che 

non si doveva confondere con altre immagini o  

tentazioni. E quando il Messia venne alla luce 

Lo annunciò compiaciuto, e Lo portò innanzi 

alle folle e Lo ispirò a compiere atti straordinari 

e miracoli che fecero presa sulla gente, ma 

sapeva che se la “carne”  non si fosse immolata, 
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non avrebbe riscattato quell’umanità così 

ingrata... 

Dunque la carne, l’Incarnazione ha dato corpo 

alla Resurrezione, ecco perché dissi: “Non sono 

un fantasma, toccatemi...” e feci mettere il dito a 

Tommaso nelle Mie piaghe... e cucinai per loro, 

e mangiai alla loro mensa.  

E’ dunque questa la via per risorgere alla luce, 

dopo la caduta negli inferi del peccato.  
 

Ora, cari, vi vengo a parlare di Resurrezione dei 

corpi malati, perché la Mia scuola è, sì, dura, ma 

implica anche la guarigione... ormai è tempo di 

parlare di guarigione, non solo spirituale, ma 

concreta... come si dice “della carne”, di un 

corpo malato, così come Io dimostrai alle folle 

innumerevoli volte: nel far risorgere dal peccato, 

anche un corpo malato vien risanato. E’ verità 

questa! 

E voi mi direte: “Ma accade così raramente”, Io 

invece vi dico che se aveste più fede, voi lo 

potreste vedere molto più spesso. 
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Ora, per risanare un corpo malato, cioè per 

condurlo a risorgere anche nella carne, occorre 

procedere prima di tutto con il fargli ritrovare se 

stesso e la Via sono Io, e poi fargli compren-

dere, con l’intelletto, che può abbandonarsi con 

fiducia, perché  l’ho già dimostrato alle folle che 

si può, e qui avviene il passaggio verso la 

Verità; e infine con la messa in pratica della 

fede ritrovata, quindi vissuta, ecco che si ritorna 

alla Vita. 

“Io sono la Via, la Verità e la Vita!” 
 

Non l’ho detto per compiacermi, ma per darvi 

modo di comprendere che è attraverso di Me che 

potete risorgere nell’anima, nella mente, nel 

corpo e dalla condizione di malattia. 
 

Pace sia in voi ora, creature mie, non è che Io 

oggi vi dico di abbandonare le medicine e di 

pregare soltanto, ma vorrei darvi modo di 

comprendere che il processo di rinascita, di 

risanamento, di revisione e della via del Perdo-

no, son tutte tappe per andare incontro alla 
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resurrezione e alla trasfigurazione di voi stessi 

in “esseri di luce”, in grado di irradiare luce e di 

aiutare a venire alla luce, se collaborate con il 

vostro Gesù Salvatore e Redentore del mondo. 

 
 

Gesù è la Luce 
9/4/12  

…Il Mio cuore arde d’Amore per le creature e la 

pace è scesa nei cuori e il mondo si è destato con 

una consapevolezza nuova (perché) sempre mi 

dono al cuore delle creature come un seme 

fecondo. Conosco le ombre e le tempeste dei 

cuori in subbuglio, ma la Luce ora è entrata di 

soppiatto anche in essi e, piano piano, vincerà 

sulle tendenze e le tentazioni. 

Lasciate che ora il Maestro vi guidi a recare 

l’annuncio anche laddove non vorreste osare. 

Invece dovete sperare che, oltre le barriere, vi 

siano dei cuori vivi e palpitanti d’amore. 

Abbiate misericordia per chi ancor non 

comprende e amateli così come fa il vostro 

Signore.  
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Io sono lo Sposo Celeste, Gesù Cristo risorto e 

presente in ogni cuore aperto all’Amore, perché Io 

sono l’Amore del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo Consolatore. Amen+   

 

 

Io vengo tra voi quando... 
20/4/12  

Coraggio, la battaglia non è che all’inizio, ma 

sappiate tenere la rotta perché l’odioso 

avversario non potrà vincere. Nulla potrà mai 

sconfiggere la fede, e la bellezza dell’Amore 

Divino saprà liberare le forze migliori affinché 

avvenga il Disegno di Dio. 

Io sono Colui nel quale potete riporre la vostra 

completa fiducia.  Io non ho mai tradito: perché 

sono un Dio fedele… Per voi Io parlo: ebbene, vi 

confermo il mandato di portare la mostra ovun-

que vi sia richiesto. Poiché la vostra missione non 

è ancora terminata, saprete valutare tutto quanto 

in comunione d’intenti e d’azione; non voglio vi 

siano divisioni all’interno del gruppo, perciò 
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mettetecela tutta per vincere anche le vostre 

umane pulsioni.   

Io vengo tra voi quando vedo la pace nei cuori, 

nonostante le prove di vita. Io vengo per darvi il 

conforto di sapere che potete sostenere tutto 

quanto in virtù del Mio aiuto. E rivolgete pure 

alla Madre Santa le vostre istanze, che Ella si 

prenderà a cuore. Io so che voi già lo fate, ma 

comprendo che ancora lo fate poco convinti, 

mentre la fede vera richiede maggior forza 

d’espressione. Vi aspetto al Santuario!  

Intanto pregate e aspirate a veder realizzata la 

vostra comunità; anch’Io ci tengo che mettiate 

radici e non soltanto temporaneamente come 

taluni sostengono. Pace a voi, Miei cari soldati 

del Cristo Risorto! 

Io sono la Pace, l’Amore, la gioia profonda che 

vi fa sentire appartenenti alla famiglia di Dio. 

Io sono Colui che vi ama da sempre e che vi 

guiderà fino alla fine dei tempi voluti da Dio 

Padre onnipotente ed eterno, come eterna è la 

Sua Misericordia. Amen, amen, amen. +    
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Preghiera di ringraziamento  

di Padre Pio  
 

 

Grazie, mio Dio, di avermi concesso  

così grande dono di potermi recare  

ovunque vi sia bisogno. 

Grazie, mio Dio, di avermi donato  

un po’ del tuo fiato per riscaldare  

gli animi addolorati. 

Grazie, mio Dio, di avermi dato  

Gesù Eucaristia. 

Grazie, mio Dio, di avermi mostrato  

le piaghe di nostro Signore e di avermi 

concesso di soffrire un poco con Lui. 

Grazie, mio Dio, di averci dato  

nostra Madre Celeste che viene a tutti  

i bisognosi incontro e, infine,  

Ti ringrazio, mio Dio, di avermi  

donato la vita eterna. Amen. 

 

 

. 
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Dopo le dimissioni di Papa Benedetto                                                                                    

14/2/13 (dal fasc. n. 59 E li mandò a due a due…)                                                                                                                                    

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore… Or te 

lo dico: verranno tempi difficili anche per i 

cristiani e la vostra casa sarà di accoglienza, sia 

pur temporanea, per dei naufraghi della vita. La 

speranza che voi darete loro, sarà il dono 

prezioso da elargire a piene mani. Non abbiate 

timore, ce la farete… E sento che vi è ancora 

quella domanda incalzante che riguarda il Papa 

Benedetto: ebbene, miei cari, se ho aderito alla 

sua richiesta, è perché lo vedo proprio stanco e 

provato ed ho bisogno ch’egli sia ancora una 

guida sicura nella Parola imperniata di Santo 

Spirito, che è il dono e qualità potenziata insita 

in lui. Perciò scriverà ancora, non dubitate. 
 

Mi sento ancora di darvi una consegna: 

pregate affinché colui che verrà designato, 

abbia in sé la forza del Santo Spirito unita 

alla coerenza e determinazione di voler rinno- 

vare la Mia Chiesa secondo la Mia Legge 



51 
 

divina e, non per fare la volontà degli uomini 

che, pur se consacrati, possono sempre esser 

fallaci. Occorre tutta la potenza divina per 

far sì che si possa rovesciare una tendenza 

che agisce subdolamente nelle menti per 

impedire alla Mia Chiesa di risorgere come la 

Sposa degna del Cristo. 

 

Io vi preparo ora perché la lotta sarà dura… 

Pregate, cari, pregate e al resto penserà Dio 

Padre di tutte le genti, che ha a cuore il miglior 

destino per l’uomo d’oggi e non vuole vederlo 

perire nella geenna. 

 

Pace a voi e pace in terra agli uomini di buona 

volontà che offron se stessi al servizio. Oggi e 

per sempre così sia e la benedizione scenda su di 

voi tutti che avete accolto la Mia parola donata 

in Spirito di Verità ! Amen, amen, amen.  

Io sono il vostro Gesù! +  

 

. 
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Verrà un Apostolo degno                                                  

26/2/13… E sento il dolore per l’abbandono da 

parte di Benedetto, ma Io l’ho sollevato dalla 

pesante incombenza perché egli non poteva fare 

di più. Lui non ha abbandonato la nave nelle 

difficoltà che attraversano la Mia Chiesa: verrà 

un apostolo degno, ve lo prometto, perché non 

posso permettere che in questo marasma del 

mondo venga a mancare la guida sicura 

degna d’essere vicario del Cristo. 
 

Coraggio, avrete modo di riflettere assieme ai 

compagni di viaggio sul senso degli avvenimenti 

incalzanti al fine di porsi ancor più compatti di 

fronte al nemico di Dio. Allorquando egli si 

scatenerà ancor più, voi sarete tutti uniti e raccolti 

in preghiera e vincerete sulle forze del maligno 

operare. Perciò vi dico: preparatevi in tempo 

alla grande tenzone. Questa Pasqua sarà di 

Resurrezione e la Misericordia divina non 

mancherà di mostrare al mondo i segni della Sua 

potenza.   
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Pace a voi e pace in terra agli uomini e donne di 

buona volontà che, ad onta del generale abban-

dono, resisteranno e, vivendo fino in fondo con 

Maria e le donne la via della crocifissione, 

potranno godere della vista del Risorto…                                                            

“Correndo verso il sepolcro… videro le bende 

ben piegate in disparte ed essi capirono che 

Gesù era risorto e corsero ad avvertire i 

fratelli” (Gv 20, 3-9).                                 

Allora la Luce sarà così fulgida da abbattere tutte 

le barriere e le menti e i cuori si apriranno e si 

consoleranno. E pace a voi, miei cari discepoli 

attenti, vi benedico nel nome della Trinità Santa e 

Beata, che un dì contemplerete in tutta la Sua 

bellezza e maestà. Amen, amen, amen + 

 

Gesù interviene dopo la nomina di Papa 

Francesco  15/3/13  

O sì, gioite con Noi, cari tutti che mi avete 

seguito fin qui, perché ora la Mia Chiesa è di 

nuovo Santa e Immacolata  per  la Misericordia  
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del Padre che l’ha riportata alla vista dell’eterna  

Sapienza e, alla Coscienza  risvegliata, Io darò 

l’impronta che Ella dovrà avere da ora fino alla 

fine dei tempi concessi da Dio. 

Pace a voi, miei cari discepoli del tempo presen-

te, oggi voi avete udito le parole sante del Mio 

Papa Francesco: imprimetele nella vostra 

mente e nel vostro cuore e mantenete fede agli 

insegnamenti ricevuti. Così, offrendo voi stessi 

per la Santa causa, avrete fatto la Mia volontà. 

Come Francesco ha detto ai fratelli anziani 

(durante l’omelia di saluto ai prelati), così dovrete 

fare anche voi in modo da lasciare ai giovani una 

eredità forte e preziosa per i tempi a venire. E la 

nuova evangelizzazione, che avverrà in ogni 

parte di questo mondo, prenderà corpo  e vita e 

darà all’umanità nuove prospettive e nuova 

speranza di vita, lavoro e pace. 

Io vi consegno il mandato di essere miei 

testimoni fino alla fine dei tempi. Orsù, andate, 

perché anche ai miei cristiani rimasti fedeli alla 
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Croce, Io conferisco la dignità del “sacerdozio 

regale” e, quindi, di poter testimoniare di aver 

incontrato il Cristo e di essere stati salvati. Così 

sia per sempre!  

“L’Ora è compiuta! Padre, Io ti consegno me 

stesso per compiere ancora fino in fondo il 

Mio Sacrificio per  la redenzione di coloro che 

non vedono i segni della Tua Misericordia e 

non sentono il richiamo che sgorga da tanti 

cuori. Ti prego, Padre, di perdonarli e di 

comprenderli nella Tua infinita bontà e 

misericordia. Amen”                                                                                 

 

Non temete: Io ho vinto il mondo!                                                                
21/4/13 (fasc. n. 61 Cristo è risorto!)                                                                                                                                     

E’ questo un annuncio di salvezza… e lodate 

Maria, lodate il Padre e amatevi come Io vi 

amo. La promessa che vi feci, di avere un giorno 

realizzata la comunità orante, non l’ho abban-

donata; vi chiedo pertanto di perseverare nel 

condurre innanzi il servizio al santuario e di 
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non arretrare di fronte ai dinieghi  perché è 

scritto che voi restiate costì. E dove ho scritto di 

Mio pugno, l’uomo - anche se potente in terra - 

non può cambiare la volontà del Padre e del 

Figlio. Voi, pertanto, avrete quel che vi  spetta.                                                                                                             

E volesse il Cielo che in tanti aderissero e la 

desiderassero davvero. Ma questo non vi deve 

turbare, ve l’ho già detto che voi, piccolo 

gregge, siete chiamati ad aprire le porte affinché 

entri il Re della Gloria (dal salmo 23), ma per 

aprire occorre la forza di essere costanti e 

amanti del Cristo e sorretti da Lei, la Madre 

Santa, che ha voluto per prima per voi tutto 

questo. E volete che il Figlio Suo glielo rifiuti 

e se ne dimentichi?  

Suvvia cari, sperate, abbracciate la Croce che 

ha redento il  mondo e osate  sperare di più e 

chiedere ovunque:  vi si apriranno le porte  ancor 

chiuse. E non temete, Io ho vinto il mondo!             

Ve lo ripeto: Io ho vinto il mondo, ovvero quel 

mondo che ancor non comprende le Leggi di 

Dio eterne e immutabili, fatte per l’uomo e non  
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per condannarlo alla morte eterna. 

Io or vi domando: siete convinti? Amate la 

Croce? Amate Colui che vi ha salvati? Gioite 

allora, miei cari, perché avete conosciuto in 

anticipo il Regno di Dio sulla terra. Gioite 

perché siete nel Mio cuore per sempre.  Gioite 

perché come allora Io giungo tra voi e vi dico:  

Pace a voi! Oggi si è compiuta ancora una 

volta la Parola… 

E il Verbo, che si è fatto carne, è venuto tra di 

voi per amarvi, rassicurarvi e dirvi grazie per 

la vostra perseveranza e perché avete credu-

to, ad onta di tanta confusione che impera nel 

mondo.  

Sì, voi avete creduto e ve ne sono grato, vi 

ascolto cari quando pregate e vi dico: non 

temete, voi siete nel Mio Cuore per sempre! 

Non allontanatevi più dalla Fonte, perché è 

quella che  vi tiene uniti. Pace a voi! 

. 
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Il coraggio che Gesù vuole da noi                                                                
1/4/15 Mercoledì della Settimana Santa                                                                                              

“Come la cerva anela ai corsi d’acqua” per 

dissetare la sua sete, così Io sento in voi l’anelito 

alla Mia Parola. Pur se in questo tempo di 

Grazia e Misericordia Io vado raccogliendo tanti 

naufraghi della vita, non dimentico coloro che 

sono rimasti, ad onta del generale rifiuto di 

riconoscere la grazia di avermi vicino e a mensa 

con loro. Ora il tempo è scandito dalle prossime 

ore in cui rinnoverò il Mio sacrificio, ma a voi 

cari vengo per darvi la buona notizia che il 

Tempo Divino è ormai prossimo a quello della 

Resurrezione di molta parte dell’umanità, 

finora incosciente dell’Amore di Dio. 

Sì, ci vuole coraggio, come fece Mia Madre, 

per restare sotto la Croce, anziché scapparsene 

via intimoriti. Ma a voi riconosco che siete tra 

quelli rimasti e vi amo ancor più per questo dono 

che fate al vostro Maestro. Sì, ci vuole coraggio 

per credere ad onta del generale rifiuto di 
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vivere le ultime ore accanto al Maestro e di 

recarsi con Lui al Getsemani. E di rimanere 

svegli durante le ore della Mia Passione d’amore 

e della battaglia sostenuta ancora una volta con 

le forze del maligno potere, per far vincere 

l’Amore per le creature, che mi ha portato fin 

sulla Croce. 

E voi, cari, credete che Io volessi sottrarmi ad 

essa? O no, sapevo che l’Amore era più forte di 

ogni rifiuto, di  ogni insulto, di ogni calunnia e 

quant’altro ebbi a subire. Sì, cari, fate che sia 

l’Amore Mio donato a voi a trionfare per sempre 

sulle coscienze ancora intorpidite dalle luci 

fasulle che illuminano questa umanità così 

debole di fronte al nemico… che non è altro che 

l’ennesimo travestimento che satana ha assunto 

pur di irretirne tanti.  

Coraggio,  miei cari soldati del Cristo Risorto 

e Vivente in seno alla Sua gente, che Lo ha 

riconosciuto come il Messia tanto atteso.  
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(D. e gli Ebrei?) Io spero che ciò avvenga presto e 

voi pregate per questo: affinché il mondo creda 

occorre che loro arrivino a credere in Me, che 

sono venuto anche  per essi. O sì, sperate, cari, e 

Dio vi amerà per questo vostro sogno d’amore. 

Speranza e carità siano le vostre uniche armi: 

le armi del Mio Amore per voi e per tutte le 

creature. Siate forti e uniti nel professare la 

vostra fede e avrete fatto la volontà di Dio Padre 

e Figlio e Spirito Santo.                                                                                                                     

 

Il peso della Croce di Gesù                                                                                                                                                                  

2/4/15  Padre Pio, prete di Dio… Sì, cari figlioli 

miei, conosco le pieghe più recondite del vostro 

cuore e mi sento d’intervenire nel porre a voi 

una domanda: 

Quale pensate che sia il peso che Gesù ha 

portato su di Sé al termine della Sua vita 

terrena? Non credete che fossero tutte le incoe- 

renze degli esseri umani? Tutte le ingiustizie 

subite nel corso del Suo apostolato? Sì, è così!  
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La Sua missione terminò con la crocifissione 

proprio perché l’uomo non aveva capito che 

Egli era il Messia tanto atteso dal popolo ebreo.                                                                                                                      

Ma oggi credete che sia diverso il modo 

d’intendere e di volere? Purtroppo, dobbiamo 

ammetterlo: è ancora così!                                                                                              

E cosa fa l’uomo di fede provata, cioè messa 

duramente alla prova? Egli compie nella sua 

vita tutte le esperienze che anche Gesù ha 

vissuto, fino ad arrivare a patire con Lui.  

Come Gesù ha sofferto per i peccati degli 

uomini, così Egli chiede anche a voi piccoli di 

partecipare alle Sue sofferenze, nel modo e 

nell’intensità che potete sopportare.                                                                                                        

E se il vostro rammarico è per quelli che se ne 

sono andati via, offrite questa sofferenza per 

Lui, per aggiungerla alla Sua, onde cooperare 

alla redenzione  di altri. Pertanto non è peccato 

quello che sentite in cuor vostro, è parteci-

pazione alle sofferenze del Cristo. 
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La Verità della Vita  

18/4/19 Giovedì Santo… Padre Pio, prete di Dio… Sì, 

cari figli miei, come nel giorno del Giovedì 

Santo Egli convocò i suoi per l’Ultima Cena 

assieme, anche ora Gesù viene fra di voi a 

recare la lieta novella che la morte è vinta per 

sempre e che il Giudizio finale vi vedrà tutti 

uniti a celebrare la festa di Pasqua con Lui 

Risorto e Vivente in seno alla sua Chiesa: 

Sposa, Madre e Donna, così come ha ben detto 

Papa Francesco, Suo fedele seguace. 

E ancora una volta avverrà la resurrezione di 

moltitudini,  che vedranno scendere e avanzare 

la Verità della Fede per costituire la maggio-

ranza dell’umana specie. E vi saranno ancora 

segni e prodigi che influiranno beneficamente 

sulle popolazioni e la gente si commuoverà e 

piangerà di gioia, con lacrime sincere, per la 

ritrovata Verità della Vita in terra e nell’eterni-

tà. Coraggio cari, ancora per poco, ancora si 

dovrà faticare, ancora salire la montagna della 

alterigia, ma - alla fine - sarà Lui che vincerà su 
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tutte le parvenze della illusoria visione: e la 

Verità apparirà sempre più chiaramente e 

rifulgerà come il Sole di Giustizia e di Pace. E 

avrete la gioia di vederlo Risorto, avrete la 

certezza di essere consolati per ogni evento 

accaduto in cui siete stati messi alla prova. 

Coraggio, ancora per poco, ancora uno sforzo e 

la Luce del nuovo mattino del mondo apparirà 

in tutta la sua bellezza e Realtà! Abbiate  in voi 

questa gioia della venuta imminente; abbiate la 

pace e la volontà di superare tutte le vostre 

incertezze, inquietudini e quant’altro vi viene da 

tentazioni dovute all’invidia demoniaca.  

Scacciate codesti pensieri e gioite con Noi tutti 

al servizio della Causa Divina.  

Andate in pace e annunciate la buona novella a 

tutti quelli che incontrate sul vostro cammino. 

Padre Pio ha riportato fedelmente le Parole di 

Nostro Signore, pronunciate stamani dinanzi a 

tutta la Moltitudine Celeste. Pace e bene! 

 
. 
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Gesù parla al piccolo gregge                                                  
11/4/15 Sabato a Caravaggio, vigilia della Divina Misericordia  
  

Sì, miei cari, Io sono il vostro Maestro, Maestro 

di vita eterna, Maestro di vita quotidiana, 

Maestro… Ma sono anche il vostro Sposo, 

Padre, Fratello, Amico, PADRE… perché Io 

sono tutto per voi, già lo sapete, ma ve lo ripeto 

finché vi entri dentro, vi entri nel cuore e lì 

rimanga come la certezza che Io sono tutto per 

voi. Tutto!  E ogni volta che avrete bisogno, Io 

sarò lì per darvi risposta, per darvi suggerimenti: 

il Mio Spirito di Consiglio è sempre pronto a 

venire in voi e tra voi, per amarvi, consolarvi, 

sollevarvi dalle fatiche e farvi riposare col vostro 

capo sul mio petto, e stringervi tra le Mie 

braccia. Oh, voi pensate che Io non possa farlo 

se non c’è il tocco carnale, ma Io lo faccio, 

credetemi creature,  perché Io sono l’Amore e, 

se mi lasciate entrare nel vostro cuore, dove Io 

anelo di abitare per sempre, Io non vi farò mai 

mancare questo Amore innocente, puro, sacro di 

cui voi avete così tanto bisogno. 
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O sì, mie creature, riposatevi in Me, e credete 

che Io sono qui tra voi per amarvi, consolarvi.                                                                                                                                                       

Ma qualcuno ancora non pensa o non crede.  

E allora Io sorrido perché siete ancora come 

Tommaso, talvolta: o mi dimenticate o pensate 

solo ai vostri affanni e vi perdete la parte più 

bella; perché la vostra vita non è fatta sol per 

badare alle piccole vostre faccende, ma per 

elevare lo spirito, lo spirito vostro, l’anima, tutto 

di voi. E poi vi risano anche nel corpo fisico; 

ancor non lo capite che siete stati risanati.                                                               

Ma Io non dispero che un giorno, prima che voi 

eleviate lo spirito a Dio, abbiate compreso: 

come fece quel ladrone accanto a Me, che 

comprese in un attimo tutta la sapienza riversata 

da Dio sulla terra. E questo mi fece dire quelle 

parole; oh, non tanto per dire, ma proprio perché 

compresi che aveva capito il miracolo che era 

avvenuto in lui, ad onta dell’altro che ebbe il 

rifiuto, e lo portai con Me in Paradiso. Ed ora 

lui si prodiga incessantemente per tutti i ladroni 

della terra, pensate, che magari spera (di 
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salvare), e lo fa e ci arriva a far sì che si pentano 

almeno nell’ultima ora. Grazie a tutti quelli che, 

seppure furono stati delinquenti, assassini, ladri, 

e altro… si sono convertiti al Mio Amore.  

E San Paolo ve lo dice, ve lo dimostra anche lui: 

fece di perseguitare i cristiani, i primi cristiani; 

eppure al Mio tocco d’Amore si convertì! 

Vedete? Tutto ciò accade ancora, è quello che 

succede anche oggi. Ma guardate bene cosa 

accade nel mondo, cosa accade intorno a voi: 

aprite gli occhi, aprite la porta del cuore  e 

vedrete intorno a voi tanti segni dell’Amore Mio 

da rimanerne veramente pieni, pieni di speranza, 

di gioia, di carità; la vera carità cristiana, quella 

di abbracciare il fratello, la sorella, il povero, il 

misero, il lebbroso… come fece Francesco. Io 

così vi voglio: pieni di ardore, pieni di amore, 

pieni di speranza da riversare a tutti quanti, non 

più ripiegati in voi stessi, nelle vostre piccole… 

miserie.                                                                 

O sì, Io vi voglio veri portatori della buona 
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novella, dovunque voi siate; così mi dimostre- 

rete che mi amate, che credete nel vostro 

Signore, nel vostro Maestro, nel vostro Sposo, 

Fratello, Amico, Padre.  E il Padre è con Me: 

chi conosce Me, conosce il Padre!                                                                                                                           

Non vi arrendete alle tante mistificazioni che 

impediscono di amare il Cristo, il Cristo nella 

sofferenza dei poveri, dei miseri, degli oltrag-

giati… E il Cristo Risorto! Perché dopo la 

miseria, la povertà  e tutto quanto, Io porto 

tutti alla Risurrezione.  

E’ questo che Io voglio e lo faccio insieme a 

Mia Madre e a tutti i Santi e i Martiri di tutti i 

tempi; e lo stiamo svolgendo in Terrasanta, 

anche per quelli che non credono ancora al 

Messia. E questo dolore che mi ha trafitto il 

petto, ancora lo porto dentro e chiedo ai miei 

rimasti fedeli davanti alla croce e non sono 

scappati, di essere portatori  di questa lieta 

novella anche presso gli Ebrei. Un lavoro 

immane, un lavoro grande: aiutateci anche voi 
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nel vostro contesto, nel vostro ambiente! 

Abbiate fiducia perché Io ho vinto satana, Io 

ho vinto il mondo, quel mondo che non crede, 

quel mondo ancora incapace di amare.                                                                                

Credete se uso questo strumento è perché non ho 

altro modo per raggiungervi; ma voi potete 

credere, se volete, perché Io vi amo e vi immetto 

nel Mio Amore, nel Mio Cuore vi ho compreso 

tutti quanti, perché  il Mio Cuore è grande 

nell’Amore, è grande da riempire l’universo.                                                                                                                         

E il Mio Sole di Giustizia un dì farà risorgere 

anche quei morti viventi che sono laggiù, 

fratelli tanto amati. Ma anch’essi – Io sono 

convinto – un giorno arriveranno a credere in 

Me, a credere nel Messia, a credere nel Dio 

Unico che li ha scelti come suoi prediletti. 

Andate in pace, e beneditevi, abbracciatevi,  

amatevi come Io vi amo, come la Madre vi ama, 

come tutti i vostri protettori vi amano, e vi 

comprendono e vi aiutano  e vi sorreggono, 
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anche i vostri Angeli custodi lo fanno, anche i 

vostri figli in Cielo lo fanno.  

Non siate irriconoscenti, ricordatevi che il 

Cielo vi ama, tutti quanti e affidatemi pure tutte 

le vostre pene, i vostri tormenti, i vostri protetti 

perché Io me ne prenderò cura insieme ai Miei 

Angeli e Santi.                                                                                                                      

Coraggio, andate in pace, vi benedico nel nome 

della SS. Trinità, amen, amen, amen.   

 

 

Difendere il Dono della Sua Parola                                         
16/4/15 Dopo le Lodi interviene Gesù                                                                                             

...Abbiate fiducia nella Mia Misericordia e 

difendere il “dono della Mia parola” che è 

“dono grande” portato a tanti miei cristiani 

fedeli alla Croce… Verrà il tempo in cui tutti 

dovranno riconoscere la Mia venuta, in veste di 

Spirito Santo, e se ho visitato per primi i Miei 

piccoli, è perché loro hanno riconosciuto il 

Messia.  
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Così come si è presentato allora, così avviene 

anche oggi!  E’ la storia di sempre, ma avrà fine 

allorquando Dio Padre decreterà che la terra e la 

sua umanità sarà pronta per un passaggio verso la 

“terra promessa”.                                   

Così come avvenne per il popolo ebreo, così ora 

siete tutti in cammino verso di essa, maturando 

piano piano in termini di elevare lo spirito verso 

le Cose del Cielo e non più soltanto verso quelle 

terrene, che sono la cupidigia e la ricerca del 

potere, facendo uso della sopraffazione verso i 

più deboli. 
 

“O povera umanità, quanto ancora dovrai 

soffrire per non capito ancor oggi il tempo 

in cui sei stata visitata dallo Spirito Santo!” 
 

  

A voi non verrà riservata una sorte iniqua, ve lo 

prometto! Perché avete compiuto la Mia volontà 

e siete protetti anche da Lei, la Madre Santa, che  

ama come i suoi figlioletti. 

Vi amo come se foste i Miei primi discepoli e lo 

siete in un certo senso, perché da quel dì che 
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nacqui sulla terra, ogni volta ho rimesso in gioco 

Me stesso con quelli delle successive genera-

zioni e, fino ad oggi lo faccio e ancora domani lo 

farò finché l’ultimo dei Miei discepoli sarà tratto 

in salvo. 

Oh, è vero, non sarà così per tutta l’umana 

specie: Io lascerò la libertà di scelta, anche se la 

Verità verrà resa evidente e sotto gli occhi di 

tutti; ma la libertà di scelta sarà ancor preservata 

perché la Trinità vuol essere amata senza 

costrizioni di sorta. Esultate perché il Signore è 

risorto per sempre nei vostri cuori, e con la 

Madre Mia e vostra costituite una vera famiglia 

di Dio.  Abbiate fede, speranza e carità ed Io 

verrò tra voi ancora una volta per dare a tutti i 

presenti il “Pace a voi!” che sancirà la Mia 

ascensione al Cielo, dopo le lunghe e tortuose 

vie della storia del Cristo, che viene a salvare dal 

baratro gli uomini e le donne della terra.  

Così è e così sarà fino alla fine dei tempi 

concessi dal Padre! Vi benedico nel nome della 
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Trinità Santa e Beata, che un dì contemplerete in 

tutta la Sua bellezza e divina Realtà!  

 

Occorre scandire il tempo secondo Dio…                                                                                    

15/2/16 Sono Padre Pio, prete di Dio…, conosco 

l’animo umano e vi consiglio di rispettare ancor 

più i tempi di preghiera comunitari in modo da 

scandire il tempo secondo Dio e non secondo la 

volontà umana. E’ saggezza dell’Eterno, che in 

tanti hanno sperimentato proprio per diventare 

un cuor solo e un’anima sola.                                                                                      

Che la volontà non vi venga meno perché i 

tempi sono davvero difficili e vi sarà un 

crescendo di tensioni finora poco avvertite che 

produrranno lacerazioni e fratture… anche tra i 

sacerdoti. Ma è tutto previsto e si viene in 

soccorso proprio per aiutare gli eventi. E non 

fanno così anche le levatrici? Se c’è da 

praticare un taglio per favorire la fuoriuscita 

del nascituro chiamano il medico; altrimenti 

aiutano la Madre come sono in grado di fare. 
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Voi siete le “levatrici”, ovvero coloro preposti a 

favorire quel parto dell’umanità verso la Luce 

della Misericordia infinita del Padre Nostro. 

Pace e bene! 

  
“Io vi conosco come il Padre conosce Me”                                                                         
(22/2/16)                                                                                                                                                    

…L’ora è giunta in cui ogni creatura dovrà 

render conto a se stessa e a Dio Padre che non 

può continuare a vivere secondo la carne, ma 

rendere onore e giustizia a Colui che ha creato 

l’uomo a Sua immagine e somiglianza.                                                

Il vostro impegno non venga meno e l’ardore vi 

guidi per le Vie  del Signore, perché Io sono 

Colui che sono e vi conosco come il Padre 

conosce Me, il Figlio della Trinità… Ora che 

siete stati resi partecipi degli avvenimenti, ora 

voi avete ricevuto il mandato di annunciatori del 

Mio Vangelo di Vita eterna. E questa iniziativa 

(la mostra sulla Misericordia) che vi ha visti 

lavorare alacremente onde preparare e offrire 
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alle genti la Mia Parola, pur nei contrasti subiti 

prima che ciò fosse, vi ha consentito di ricevere 

la Mia benedizione. E coloro che la visiteranno e 

si soffermeranno a meditare la Mia Parola, 

riceveranno anch’essi la Mia benedizione… e, vi 

assicuro, non usciranno a mani e cuore vuoti.  

Io vi prometto che la mostra andrà innanzi se 

avrete la buona volontà di offrirla; e non siate 

timorosi, voi siete protetti dalla Mia Grazia 

santificante.   

Pace a voi! Vi benedico nel nome della Trinità 

Santa e Beata che, ve lo prometto, un dì 

contemplerete in tutta la Sua divina bellezza e 

Realtà! Andate in pace, amen, amen, amen. +  

Io sono il vostro Gesù… Maestro… Sposo… 

Amico… Fratello…e  Padre … perché Io sono 

tutto per voi, creature che mi amate ad onta del 

rifiuto del mondo. Amen +  

 

 
. 
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Le forze del Bene sono all’opera                                                
12/3/16  

Gesù interviene durante la lettura della Liturgia 

delle Ore al termine del brano sulla “Gaudium e 

Spes” del Concilio Vaticano II°                                                                

…E per sempre Io vi amerò perché avete 

creduto possibile la manifestazione del Mio 

Amore verso le creature, anche oggi in cui il 

mondo non crede e non ama il suo Creatore, 

precludendosi la possibilità di avere e trovare 

Grazia presso di Lui. Io, il Figlio della Trinità, 

però non mi scoraggio e oso ancora chiedere al 

Padre Nostro pietà per questa umanità così 

ingrata al punto da non voler sapere da dove 

viene e dove andrà. Vi comprendo, cari tutti, nel 

Mio Amore e non vi lascerò mai soli e 

abbandonati tra le spire di colui che odia la 

Creazione e la vuole distruggere. Ma le Forze 

del Bene sono all’opera e vi posso confortare 

dicendovi:                                                                                                                 

Siate sereni, il mondo dovrà riprendersi la 

Bellezza e la Sapienza. Se le chiederà con fede 
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e forza d’animo, sì, il vostro divino Maestro 

farà tutto quanto necessario per ripristinare 

l’ordine naturale e celeste della Creazione e 

della umanità ferita.                                                                                                                 

Pace a voi, miei fedeli discepoli e pace sia in 

terra a tutti gli uomini e donne di buona volontà. 

Andate incontro alla Pasqua del Signore che 

porterà senno e saggezza ai tanti che ora 

chiedono con insistenza, a Me e al Padre e alla 

Madre Celeste, d’intervenire  e Noi non possia-

mo ignorare quel grido sincero che sale fino al 

Cielo.                                                                                                                       

Siate sereni, il mondo cambierà e voi ne 

vedrete gli effetti: piano piano sarà immesso 

un flusso di energia d’Amore in sovrabbon-

danza che farà capitolare anche i più refrat-

tari. 

Pace a voi e pace in terra a tutta l’umanità! 

Amen, amen, amen. +  

Io sono il vostro Gesù, Maestro, Amico, 

Fratello, Sposo e Padre… per tutti quelli  che mi 
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amano… e Dio di Misericordia per tutti, anche 

quelli che odiano il Mio Nome… perché 

l’Amore è più grande e vincerà sull’odio 

perpetrato per tanto tempo. Questa è la Mia 

promessa in questa Pasqua di Resurrezione!        

Andate e annunciate la buona novella. Vi amo 

tutte, creature mie, amen. + 

 

 

Sabato Santo di Pasqua 

31/3/18 …Per ora godete dei frutti maturi che la 

Mia Grazia vi ha elargito onde portarvi a 

contemplare le meraviglie dell’Amor Mio e del 

Padre. Ed anche la Madre Santa vi ama e mi 

dice: “Consolali tu, Figlio mio, perché anelano 

di ascoltar le Tue parole”. 

Ecco miei cari come Io vi vengo incontro ancora, 

dopo che per ben lunghi anni vi ho trasfuso il Mio 

insegnamento. Ma ora non potrò più così spesso 

venire tra voi… al termine del Tempo di Pasqua, 
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alla Pentecoste, vi manderò un supplemento di 

Spirito Santo, così da potervi permettere di 

fronteggiare gli eventi che presto saranno forieri 

di novità… ed anche voi sarete messi in grado di 

sostenere verso chi soffre la vostra parte. 

Con coraggio dovrete combattere la vostra 

battaglia per la fede che, ormai maturata, oggi 

avete nel credere e confidare nel vostro Signore. 

Ed era tempo che foste avvisati per non farvi 

trovare impreparati. Perciò ho disposto che 

ancora possiate restare costì, dove anche se non 

siete considerati, potete svolgere la vostra 

missione. Ma non disdegnate di recarvi nelle 

parrocchie d’intorno, ove la fede langue e voi 

potete contribuire.  Così cari vi esorto anche a 

riprendere a leggere i messaggi e a far 

ristampare i libri, compreso quelli dei pelle-

grinaggi compiuti con me in Terrasanta.  

E la mostra che vi è stata proposta dal Mio 

Sacerdote sarà apprezzata se la farete seguendo 

le istruzioni che vi son già state a suo tempo 
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impartite. La vostra missione è anche quella di 

contribuire a render edotta la gente sul bisogno 

di pregare per la Mia Terrasanta, tuttora teatro di 

guerre fratricide… e non bastano ancora le 

preghiere dei miei frati che vivon colà nonostan-

te le crescenti difficoltà. Perciò sarete ancora 

aiutati a far riflettere su questo immane disastro 

che, ormai dilagato, coinvolge sempre più le 

popolazioni.   

Abbiate fiducia che, alla fine, le Forze Celesti 

prevarranno su quelle del maligno potere, ma nel  

frattempo pregate e agite senza por tempo di 

mezzo. E la casa si farà, ve lo prometto: avrete 

ancora modo di constatare la Provvidenza e la 

Misericordia del Padre Nostro. 

Vi amo, creature, e vi dono me stesso: parteci-

pate al resto del gruppo le Mie parole come 

sempre dettate dall’Amore che nutro per voi, che 

mi avete creduto e vi siete affidati al Mio Cuore. 

Pace a voi, vi dico… andate e portate frutto alla 
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mia vigna con la Mia benedizione nel nome 

della Trinità Santa e Beata, amen, amen, amen. 

Io sono il vostro Gesù, ora Risorto, ora in mezzo 

a voi come allora lo fui coi primi discepoli, 

ancora Io vengo a mi offro per tutte le mie 

creature, perché vi amo e vi amerò sempre, Io 

sono un Dio fedele e vi condurrò fino alla fine 

dei tempi concessi dal Padre per la salvezza di 

tutta l’umanità, amen, amen, amen. +  

Io sono Colui che Sono. Io sono il vostro Jesus 

Cristos, amen. 

 

L’Amore che Io voglio da voi                                    
29/3/19 durante la Preghiera delle Lodi a Caravaggio                                             

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei 

vostri cuori uniti al Mio per sempre.  Ecco 

l’Amore che Io voglio da voi, quell’amore 

compassionevole e pieno di attenzione alla 

povertà dei comuni sentimenti umani, siano essi 

di creature colte che di poveri in cerca di 
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comprensione e aiuto.  Ecco, miei cari, come si 

può e si dovrebbe coniugare l’Amore Mio, come 

si potrebbe andare oltre le convenzioni e aprire 

le porte del proprio cuore a Colui che si è 

lasciato trafiggere il Cuore. E la verità della fede 

oggi ha bisogno  di essere svelata o rivelata con 

la Mia stessa vita spesa e offerta al Padre per la 

salvezza di tutta l’umanità. 

E sono grato a quelli che mi accolgono nel 

proprio intimo sentire, cioè nel cuore, per 

sempre e sono i Miei Consacrati e le Mie 

Consacrate. Oh, come vorrei che si consacras-

sero in tanti ancor oggi al Mio Cuore che 

trabocca d’Amore per ogni creatura; anche per 

quella che non mi conosce ancora Io provo 

Amore e desidero farla Mia per sempre. E 

questo non va inteso come perdere la libertà, ma 

va compreso come guadagnare tutto: il Tutto in 

Uno! 

L’Amore, miei cari, dovrà governare il mondo e 

questo traguardo lo raggiungeremo insieme, non 
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dubitate mai di ciò che vi ho detto: rileggete e 

meditate le Mie parole donate in Spirito e Verità. 

Verità eterne, immutabili e vive in ogni tempo e 

in ogni generazione. 

Ma allora - voi direte - non avrà mai fine questo 

mondo fatto di povertà di spirito e di cattive 

intenzioni e azioni? Oh, miei cari, certo che avrà 

fine tutto quel che il demonio ha seminato nel 

cuore degli uomini stolti e insipienti. Certo che il 

Bene dovrà trionfare e certo che l’umanità 

dovrà, se vorrà, riconoscere il suo Creatore. 

Allora tutto diventerà come un giardino e la pace 

nei cuori e nel mondo potrà trionfare e le genti si 

aiuteranno e collaboreranno a ricostruire, a rida-

re fiducia a coloro che hanno subìto ingiustizie e 

a rimediare al maltolto e al malfatto. 

E ancora -voi chiedete- quando, Signore, avverrà 

tutto questo? Ed Io vi dico: presto, non abbiate 

timore perché Io verrò presto da voi che mi amate 

ad onta del generale rifiuto. Ma dovete aiutarmi a 

salvarne tanti: accoglieteli, abbracciando la Croce 
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che ha redento il mondo, voi avrete fatto la Mia 

volontà. 

Andate in pace, miei amati, e porgete queste Mie 

parole a quelli che vorranno ascoltarle.  

Vi benedico nel nome della Trinità Santa, Unica 

Vera Realtà, amen, amen, amen. +   

Io sono Colui che Sono, Io sono il vostro Gesù 

Redentore  e Salvatore. Amen. 

 

 

Santa Pasqua                                                                                                                                      
27/3/16  (fasc. n. 88 La Croce di Cristo è Misericordia per tutti)                                                                                  

…Ora il tempo sarà scandito dalle parole 

legate al Tempo della Mia Risurrezione fino 

alla discesa dello SPIRITO SANTO, che non 

avrà solo il ruolo di Consolatore, ma di 

rinnovatore delle coscienze e prenderà, ogni 

anima pronta, alla Sua scuola, così com’è 

avvenuto con voi, anime mie. La Grazia della 

Sua Opera vi sarà data e ne vedrete gli effetti, 
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dacché il Padre Nostro ha confermato il Suo 

proposito di riportare alla luce e a un livello 

di consapevolezza più grande le coscienze, 

tramite il Suo Amore Misericordioso.                                                                                               

Oh, non vi saranno gravi ostacoli e la gente dovrà 

recepire e non più restare ostinatamente chiusa in 

se stessa. Ed Io verrò incontro ad ogni creatura 

per comprenderla, amarla e aiutarla a riemergere 

dal peccato e da tutto quanto impedisce di essere 

creature di luce. 

…Oh, non disperate, vedrete davvero cieli e 

terre nuove, ovvero rinnovate dalla Mia Luce 

santificante e vivrete la gioia dei discepoli del 

Risorto, quando si avvidero che Io non ero 

più nel sepolcro. Ogni cosa avverrà così come 

predetto e ogni “tempo” ripete e ripropone 

ciò che è stato una volta per tutte al tempo 

della Mia prima venuta. Or se voi lo capite, 

andrete innanzi con la forza dei veri discepoli 

e soldati del Cristo.  

. 
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Pace a voi, mie creature, e pace in terra agli 

uomini e donne di buona volontà che, ad onta 

del generale rifiuto, credono ancora che Io sia 

vissuto e risorto e che la storia infinita riguarda 

anche le loro vite… di generazione in genera-

zione.  

Ed ecco: Io faccio nuove tutte le cose e le 

creature e il cielo si aprirà ad accoglierle 

tutte! Io sono il vostro Gesù, Maestro di Vita e 

d’Amore! Andate in pace e annunciate la buona 

novella alle genti! Amen +  

 

Siate attenti alla chiamata                                                                                                                               
28/3/16 (a Caravaggio, dopo il film su San Pietro)                                                              

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei 

vostri cuori uniti al Mio per sempre. E lo vedete 

come la storia si ripete, con modalità e tempi 

diversi, ma sempre con la stessa intensità e 

amore verso tutte le creature. E Paolo, Pietro e 

gli altri miei apostoli e discepoli hanno tutti 
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seguito le orme del Maestro, senza più timore 

perché ripieni di Spirito di Dio.                                                                                             

E a voi, miei cari, Io ora chiedo di essere come 

loro: ardenti e amanti al punto da offrire voi 

stessi per la Mia causa. Vi dirò quando e come 

dovrete agire e prendere l’iniziativa; non ora, ma 

siate attenti alla chiamata che vi sarà data presto. 

Abbiate fiducia, Io ho vinto il mondo e  avremo 

ancora da lavorare alla Vigna del Padre Nostro. 

Non temete, vi sarò sempre accanto e vi guiderò 

fino alla fine dei tempi. Per ora annunciate che 

Gesù Cristo è risorto e vive nei cuori di coloro 

che hanno creduto in Lui.                                                  

 

Gesù dà istruzioni per la missione                                                              
31/3/16 (fasc. n. 89 La nostra nuova Missione in Cristo e con Cristo) 
 

…E’ vero: la preghiera del mattino  sale  al Cuore 

di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo; perciò vi 

chiedo di essere presenti insieme,  così da 

ricevere presto istruzioni sulla vostra missione.                                                                                                      

Questo è il momento giusto per allargare lo 

sguardo oltre le vostre piccole incombenze 
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giornaliere, che vi invito a svolgere comunque,  

ma tenendo sempre il cuore e la mente dentro al 

Mio Cuore Immacolato e pieno d’Amore.                                                                                    

…E partecipate insieme al momento prezioso 

dell’Adorazione, così che voi tutti possiate 

attingere pienamente alla Grazia santificante, 

per farvi comprendere il valore – che Io voglio 

infondere anche in voi tutti – della Mia Presenza 

Eucaristica.  

                                                

“I veri adoratori saranno coloro che Lo 

adoreranno in Spirito e Verità!”  

Cosa vuol dire? Che per effetto dell’azione dello 

Spirito Santo, riconosceranno nel Suo afflato 

d’Amore la Santissima Trinità: unico corpo, 

unica vera Realtà! Parole sante, comunione 

perfetta, spirito d’ineffabile grazia; dono di 

altissimo valore, inestimabile ancorché scono-

sciuto ai più, ma Dono d’Amore che va preser-

vato e custodito nel cuore. Amen. 
 

E il servizio, o meglio lo spirito di servizio, vi 

faccia capire cosa sia meglio fare e come agire a 

favore di tutta la comunità dei credenti e 

pellegrini che vengono costì. Abbiate fede, 
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speranza e carità perfetta e avrete tutto dal vostro 

Signore e Maestro di  Vita eterna. Pace a voi!  

…Ora tutti i luoghi santi saranno toccati da 

questa grande ondata di Spirito d’Amore: 

siate pronti a rispondere alla chiamata, offrendo 

voi stessi avrete fatto la vostra parte migliore.                                                                                                                                             

Vi sono grato per la buona volontà e vi invito ad 

annunciare alle genti che La Via della Luce* è 

quanto di meglio e di buono possono compiere 

in questo tempo di Grazia e Misericordia. 

Pace a voi, miei soldati! Sì, oggi la battaglia per 

la buona riuscita di questa Intenzione Divina è 

già cominciata: siate fedeli alla consegna e vi 

sarà dato il centuplo. In verità, vi dico, voi siete 

davvero privilegiati nel ricevere le Mie volontà; 

abbiate coscienza di essere mandati da Me, il 

Cristo Risorto e Vivente in seno alla umanità 

nella prova.  

E, infine, vi chiedo di non ritirarvi, anche se non 

dovessero rispondere, come si spera, alle vostre  

 

 

*La Via Lucis è riportata a pag. 139 di questo libretto  
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richieste (ndr. Per la casa della nostra comunità) 

poiché in tal caso vi sarà dato molto di più… e 

non dico altro. A voi credere e sperare e al resto 

penserò Io, insieme al Padre e  

allo Spirito Consolatore. Io sono il vostro Gesù, 

Maestro di Vita eterna, amen.  + 
 

 

 

 

Soluzioni inedite per la vostra missione                                                                    
2/4/16 ore 12 dopo l’adorazione                                                                                                                                 

…E la Grazia fecondante che sempre Io effondo 

sui cuori amanti del Cristo nella Passione, sulla 

Croce e poi nella Risurrezione, sia su tutti voi e 

con voi rimanga sempre. Ebbene, ora è tempo 

di trovare soluzioni inedite per la vostra mis-

sione costì; e per soluzioni inedite Io vi propon-

go di fondare una vera casa di accoglienza per 

qualche famigliola di poveri e come alloggio 

definitivo per voi tutti, che Io vedo - nonostante 

i contrasti - ancora uniti a fare la Mia Volontà.  

…Pace a voi, vi dono la Mia Vera Pace, quella 

Pace che il mondo non potrà mai darvi. Io oggi 
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benedico la vostra missione e la rinnovo nella 

speranza e nell’azione. Andate e annunciate la 

buona novella  a coloro che sperano e attendono 

fiducia nella Mia Parola.  

 

I veri adoratori Lo adoreranno in Spirito 

e Verità 
 

8/4/08 Padre Pio, prete di Dio…Sì, per definire 

una nuova alleanza con il Signore, le persone 

del gruppo “PACE A VOI!” si immergeranno 

ancor più nella Parola e nell’ascolto della 

parola donata in Spirito e Verità, affinché 

diventi il pane, il cibo quotidiano insieme 

all’Eucaristia. 

Il Vangelo e l’Antico Testamento (e le Lettere o 

gli Atti degli Apostoli) daranno loro l’impronta 

della giornata e ivi riceveranno l’insegnamento 

di base. Ma poi essi dovranno immergersi in uno 

dei libretti che avete prodotto, ove è racchiusa 

la perla preziosa (Mt.13,45-46) donata a voi 

direttamente e non disperdere le proprie energie 
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saltando di qua e di là inutilmente, perché così 

si vanifica la forza spirituale del dono 

predisposto apposta per voi… perché abbiate la 

pace, perché doniate la pace, perché possiate 

coniugare parole di Vita eterna con la Verità 

rapportata ai vostri giorni di vita terrena. 

O sì, cari, gioite per la Grazia, ringraziate per 

la Misericordia e adorate Nostro Signore in 

Spirito e Verità. Questo processo di apprendi-

mento è molto importante: il vero credente offre 

a Dio ogni giorno la sua vita, dicendoGli:  
 

“Padre, ti dono la mia vita e 

in questo giorno benedetto agisci Tu in me,  

prega Tu in me, contempla Tu 

le meraviglie della Creazione in me, 

e dona attraverso di me la Tua pace, 

la Tua Grazia, la Tua Verità che appaga 

l’anima, acquieta la mente e rigenera il corpo. 

Sia lode e gloria a Te, o Signore,  

mio Dio di Misericordia. Amen” 
 

Ecco l’esempio di una prece che potete far 

vostra per essere sempre più immersi nel miste-
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rioso dialogo che la creatura intesse con il 

Creatore. E dopo le Lodi e la Santa Messa 

soffermatevi a ringraziare, a donare il vostro 

lavoro o tempo di attività a Lui, affinché Egli lo 

santifichi e lo riempia del Suo Spirito d’Amore 

verso coloro che andrete a incontrare, per 

abbracciarli senza parlare, ma con il Suo 

sguardo pieno d’amore: se irradierete il Suo 

Amore, sarete perfetti adoratori  del Signore 

Nostro Dio, in Spirito Santo di Verità e 

d’Amore. Pace e bene! 

 

 

Sincerità, misericordia e perdono 

reciproco 
 

9/4/08 Padre Pio, prete di Dio…Sì, ero anch’io 

compreso nella preghiera per donarti altre 

ispirazioni rivolte alla crescita del nucleo del 

gruppo, che ora dovrebbe marciare compatto e 

strettamente unito a Gesù e Maria, e con tutti i 

compagni di viaggio… che ha scelto Gesù, non 

ve lo scordate! Perciò se qualcuno se n’è 
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staccato, or non importa, poiché Egli lascia 

anche la libertà di scelta. Ma sappiate che è 

altresì molto importante proseguire… pur nelle 

difficoltà, anziché lasciare e poi dover ricomin-

ciare sempre daccapo. Si sa che le prove per 

ognuno non mancano e, se voi siete onesti, 

riconoscerete che son sempre prove legate a dei 

lati del vostro carattere che sono ancor da 

plasmare o raddrizzare, e perciò si permette che 

siate sottoposti alle prove o esami di vita. 

Dovete anche sapere che dal momento che vi si 

prende in consegna, le cosiddette prove son 

tutte per il vostro bene.  

E, se queste avvengono all’interno del gruppo è 

perché la palestra vi consente di misurarvi senza 

alcun danno nei rapporti fraterni e consapevoli 

di chi vi sostiene e vi aiuta. 
 

Così come il divino Maestro ammaestra i suoi, 

così i nostri cari amici sono preposti ad essere 

strumenti per la vostra edificazione e crescita 

spirituale, pur senza farlo pesare, pur accettan- 
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dovi così come siete, pur sopportando le vostre 

contraddizioni o i vostri scatti di nervi, che ci 

son stati. E  accogliendo il vostro pentimento 

sincero, tutto si può rimediare e perdonare!  

E se anch’essi, talvolta, hanno sbagliato tono o 

momento d’intervenire, sappiate a vostra volta 

usare misericordia, perché vi assicuro che essi 

ne hanno tanta verso di voi e dimenticano ogni 

torto; ogni “cosa” avvenuta ai loro danni senza 

che ve ne rendeste conto, come critiche, 

maldicenze e dubbi e quant’altro volete metterci 

- se farete una onesta revisione - al fine di 

liberare per sempre il vostro cuore e la vostra 

mente da ogni residuo risentimento o 

recriminazione che non portano altro che 

abbassamento dell’energia d’Amore. 

Ma io sono sicuro che voi non volete questo, 

bensì godere della Grazia e di tutto l’Amore che 

viene profuso in questo gruppo, o piccolo 

gregge, alla sequela del Cristo Risorto. 

“PACE A VOI!” significa anche questo: 

perdonarsi a vicenda, amarsi come fratelli e 
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sorelle in Cristo, aiutarsi fraternamente e, 

come madri e padri, offrirsi in dono agli altri.   

Ecco, miei cari, il pensiero di questo umile servo 

di Dio sul vostro gruppo!  

Ecco la mia parola pronunciata in Spirito e 

Verità, secondo il Divin Volere di Dio, di un Dio 

fatto carne per la nostra salvezza, che ci ha 

lasciato in eredità il Suo Vangelo e la sua 

Parola: 

Pace a voi! Andate fino ai confini della terra a 

evangelizzare le genti e amatevi a vicenda 

come Io vi ho amati e ancora vi amo!  

Siate uno: siate nel Padre come Io sono in Lui  

e siate misericordiosi, così vi sarà usata miseri-

cordia per i vostri peccati.  

E dove andrete portate la pace, la Mia Pace,  

la Verità e la Parola di Vita eterna. Amen, 

amen, amen. 
 

Ecco, miei cari, vi ho riassunto le Sue Parole in 

un compendio facile, che potete tenere sempre 

nella mente e nel cuore, perché siate in Lui, 
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operiate per Lui e andiate con Lui ovunque 

Egli vi manderà, anche fino ai confini del 

mondo. Amen. 

Vi raccomando altresì di non abbassare la 

guardia nel senso di pregare la Misericordia 

Divina per la vostra e altrui protezione. 
 

E pace a te, cara, abbi fiducia nella Parola di 

Verità del Signore tuo Dio e Sposo divino e non 

badare al resto, il pullulare c’è sempre stato 

intorno a un carisma/dono elargito che suscita 

invidia e altri germi di negativa natura.  

Scrollati come fan gli animali dopo la pioggia e  

rivolgi a Dio questa preghiera: 
 

“O Signore, mio Dio, Tu sai  

quanta polvere raccolgo strada facendo. 

Ti prego, aiutami a rinascere ogni giorno 

nuova creatura nelle Tue mani, 

purificata dal Tuo Spirito d’Amore,  

pronta ad accogliere in grembo altre mani 

bisognose d’aiuto, altri cuori affranti  

dal dolore, altre menti gravate da contorti  

ragionamenti e ad offrirmi a Te in sacrificio,  



97 
 

onde riportarli alla luce della Tua Grazia  

e del tuo Amore infinito. 

Ma poi, Signore mio Dio, prendimi  

tra le braccia e donami il Tuo bacio 

consolatore.  

Ti lodo e ti ringrazio, o mio Signore.  

Amen”. 
 

 

…Sono il tuo Signore e Maestro di Vita. Stai 

serena, tutto andrà bene, tutto è stato predi-

sposto affinché abbiate la pace, la giustizia e il 

perdono. In tutto il Corpo Mistico della Chiesa 

vi sono sacche di inferiore natura, ma la Grazia 

non manca di elargire i Suoi doni d’Amore con  

Misericordia infinita. E l’Adorazione sentita 

produce altre Grazie, altro Amore, altra Potenza 

perpetrata a salvare le creature. 

Sappiate che la vostra offerta è assai gradita e 

non dubitate mai più, ma dite piuttosto come 

Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!” e sarete 

amati e vi saran perdonati i vostri dubbi e 

peccati. 
. 
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Pace a voi! Io sono il vostro Gesù Risorto e 

Vivente in mezzo alla gente e tra voi che mi 

amate.  

Vi benedico nel nome Santo Santo Santo e sarò 

con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. 

Amen. + + + 

 

 

 

 

 

Gesù entra e dice “Pace a voi!”                                                 
9/4/16 durante il ritiro del piccolo gregge  a Caravaggio  

 
…Pace a voi, miei cari tutti! E pace sia in terra 

agli uomini di buona volontà che mi onorano; oh 

non per me lo dico, ma perché nell’onorare me, 

voi onorate il Padre Mio e Nostro e la Madre 

Mia  vostra.  Questa è la Famiglia  di Dio che Io 
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vo’ componendo, questa è la Grazia santificante 

perché questo Padre, questa Madre, questo 

Spirito d’Amore vi avvolgono, vi comprendono, 

vi amano, vi illuminano, vi danno la forza per 

lottare e andare avanti in questo mondo che - pur 

se impoverito di valori, in preda alla confusione, 

in preda  alle ingiustizie - è comunque il mondo 

che Dio Padre ha voluto e ha creato, che il Figlio 

ha salvato. Perché Io sono già venuto per 

salvarvi, ho già fatto la Mia offerta d’Amore e la 

rinnoverò di anno in anno, di tempo in tempo 

fino alla fine del mondo, finché tutta la 

Creazione, l’umanità della Creazione sarà giunta 

al cospetto del Padre, nel Paradiso dove l’Amore 

scorre liberamente, non più frenato dagli ostacoli 

posti all’inconsapevolezza generale di questa 

umanità stolta e insipiente che non comprende 

l’Amore del suo Signore, non comprende il 

Sacrificio, non comprende… E come posso Io 

giudicarla se non con la Misericordia, come dissi  

al buon ladrone: “Verrai con me in paradiso” 

assolvendolo totalmente in un momento dai suoi 
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peccati vedendo un cuore sinceramente pentito.  

Questa è la Verità! Io perdonerò chiunque vera-

mente e sinceramente pentito me lo chiederà, mi 

supplicherà, e gli dirò: “Rialzati figlio, rialzati 

figlia e abbracciami!” 

E in un istante, in virtù della Mia potenza 

d’Amore quella creatura sarà purificata 

totalmente, rigenerata nello spirito, consolata 

delle sue sofferenze e portata al cospetto del 

Padre Nostro,  in un abbraccio fraterno e univer-

sale che non potrà mai più scordare. Lo hanno 

già dimostrato quelli che sono tornati indietro 

dal coma.  

A voi, cari tutti, Io dico: siate coscienti di vivere 

tempi veramente straordinari che vi porteranno 

felicemente all’approdo finale, felicemente dico, 

purché impariate a remare tutti insieme nell’uni-

ca barca, che comunque vi contiene tutti: voi 

non li lascerete morire in acqua come quei 

migranti, voi li porterete con voi perché ci 

staranno tutti quelli che chiederanno di entrare.  
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E Io verrò con voi ad abitare e benedirò le 

vostre riunioni e vi guarderò come si guarda-

no i figli nella loro buona riuscita nella vita. 

Consolate i vostri cuori perché Dio Padre e 

Figlio e Spirito Santo vi amano, voi siete amati, 

siete beneamati, benvoluti; mi siete costati 

sangue, ma quel sangue è stato rigenerato nello 

Spirito e ora voi siete rigenerati, risorti come 

me! Se ancora non siete risorti nella carne, è 

perché siete ancora nel mondo che è privo di 

luce propria,  ma un giorno voi capirete comple-

tamente cosa vuol dire la resurrezione, perché vi 

sto parlando di questo: della resurrezione dalle 

tenebre alla luce dei vostri corpi gloriosi, 

perché questo è l’esempio che Io vi ho dato, non 

è riservata solo a me, è riservata a tutti quelli 

che, redenti, vorranno vivere per sempre nella 

Luce, nella piena coscienza della Verità rivelata 

fin dall’inizio dei tempi. Ma che l’uomo ancora 

stenta a far sua, non per sua colpa, ma per colpa 

di quel peccato d’origine per cui è stato portato a 
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un livello più basso di energia dalla quale dovete 

riemergere.                                                                                                    

E’ così importante questa lezione che dovete 

capirla, farla vostra, dirla agli altri. Non è possi-

bile che un mondo viva così stoltamente chiuso 

nelle proprie questioni senza capire cosa dice  il 

Papa, che sta veramente tuonando le trombe 

come nell’Apocalisse. Sì, lui è un grande, lui 

racchiude già i sette Angeli, lui racchiude tutte le 

profezie. Ma lo volete capire?  Sì, che lo capite, 

lo so, lo sento, ma per un momento… poi ve lo 

dimenticate. No! Dovete ricordare questa 

lezione di vita, di Vita eterna, se no a cosa 

aspirate nella vita? dovete domandarvelo a cosa 

aspirate. 

Non sto a ripetere cosa sento tante volte nelle 

vostre menti, ma Io vi dico: aspirate a cose 

grandi, aspirate alla Vita eterna, alla eterna 

sapienza, aspirate alle cose grandi e Dio ve le 

concederà, ma non per farvene una veste di 

vanagloria: no, questo no; a questi Io non le 
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darò, fintanto che non riemergeranno pentiti e 

desiderosi di umiliarsi, perché nell’umiliazione e 

nella mitezza di cuore che Io riconosco vo’ 

elargendo i miei doni. 

Non posso elargirli a quelli che se ne fanno un 

vanto, non posso elargirli a chi poi diventerebbe 

un aguzzino, non posso elargirli a chi ne farebbe 

strumenti di morte, com’è già avvenuto per la 

bomba: doveva essere energia pulita e si son 

trovati a inventarsi, per effetto di satana, una 

bomba. Terribile!  Questi sono i dolori che avete 

inferto al Padre, alla Madre e al Figlio a suo 

tempo e anche dopo. Non fate che questo mondo 

di nuovo si ripieghi stoltamente in se stesso 

come un mondo privo di luce, privato della luce: 

“La Luce Vera è venuta, ma essi non l’hanno 

accolta”. Ma voi che l’avete accolta, tenetela 

accesa quella fiamma.                                                                                                  

Grazie per aver dato al piccolo gregge la 

consapevolezza  di queste tre piccole fiammelle 

che sono lo Spirito Santo Consolatore, il Figlio 
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Redentore, e il Padre Creatore: Tutto in Uno 

perché noi siamo il Tutto in Uno. Pace a voi!  

Vi dono la Mia Pace, oggi è un giorno speciale, 

oggi è un giorno santo, sappiate  onorarlo con 

tutta la vostra mente, il vostro cuore e la vostra 

buona volontà e farete felice il vostro Signore e 

anche la Madre Santa che vi ama come i suoi 

figlioletti.  

Abbiate pietà per chi cade, consolate tanti cuori, 

donate ai poveri quello che vi eccede, ma 

qualche volta date anche di più, fate di più e così 

incontrerete Me in quei poveri, in quei miseri 

della terra e riceverete il centuplo, come vi ho 

già detto.  
 

Pace a voi e siate sereni: Io la vedo già la 

comunità, Io la vedo, è già operante. Per voi 

ancora non è realtà concreta perché vivete nella 

materia, ma Io la vedo già e anche questo sarà 

un bel flusso di condizioni pesanti che verranno 

consolate, situazioni difficili che verranno risolte 

perché voi avete, ve le ho insegnate Io, le qualità 
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per farlo, perciò non abbiate timore, Io sarò con 

voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi.  

Pace a voi, vi benedico uno per uno con la mia 

energia di luce, di pace, di amore…                                                                            

 

 

 

Gesù interviene alla preghiera delle Lodi                                                                       
17/4/16  

…L’ora è giunta in cui vi dovrete misurare 

per ricevere la Grazia della missione affidatavi 

ancor prima che voi poteste vedere oltre le 

visioni del mondo. Io ve l’ho affidata sapendo 

che quel “Tesoro di Grazia” non sarebbe andato 

perduto. Ora vedo che i vostri cuori sono protesi 

a voler mettere in gioco tutto voi stessi e allora vi 

affido il mandato di cercare… e troverete colui 

che vi indicherà dove e cosa vi aspetta da tempo. 

Pensate pure a rivedere il vostro criterio di 

valutazione… e sceglierete ciò che più si confà 

alla missione che vi ho assegnato.  
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La vita, miei cari, è come uno scrigno di cose 

preziose da sollevare e guardare con occhi e 

cuore diversi da prima, come si guarda con gli 

occhi di un bimbo innocente che si stupisce delle 

sorprese. Vi amo, creature mie, perché siete pure 

di cuore e questo mi basta  per dirvi: “Andate e 

portate frutto alla Mia vigna!” Il Signore sarà 

con voi, nel cammino vi insegnerà il pieno 

significato della Scrittura (ndr. come per i due di 

Emmaus) e voi Lo vedrete spezzare e condividere 

il pane con voi tutti che siete rimasti costì ad onta 

del rifiuto subito. Vi avevo già detto che avreste 

avuto molto di più ed Io mantengo sempre le Mie 

Promesse.                                                                  

Inoltre vi avverto che non resterà inascoltato il 

vostro rammarico perché sarete aiutati proprio da 

colui che ha rifiutato di accogliervi nel pieno 

diritto guadagnato in tanto tempo dedicato al 

servizio in questo luogo: il Santuario di Maria, la 

Madre mia e vostra che vi ha voluti costì e non vi 

ha mai abbandonati. Pace a voi, miei fedeli 
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soldati e pace a tutti coloro che seguiranno 

l’esempio del Mio Vicario coraggioso e santo.  

Vi benedico nel nome della Trinità Santa e Beata 

che, vi prometto, voi vedrete un dì in tutta la Sua 

divina bellezza e realtà. Andate in pace e, nel Mio 

nome, avrete quel che vi spetta! Io sono il vostro 

divino Maestro, Gesù Cristo Redentore del mondo 

e anche di voi, creature mie. Amen +                                                              

 

La Via della Croce                                                        
15/4/19  

Sono Padre Pio, prete di Dio…Sì, cari figlioli 

miei, la consolazione che potete dare a Gesù, 

che sta ripercorrendo la Via della Croce, è 

quella di restare uniti a Lui e alla Madre Santa 

durante il percorso di questa settimana di 

Passione che tutta la Chiesa soffre e celebra.  

Con noi tutti, anche di quassù, vogliamo rendere 

onore e gloria al Signore per la Sua infinita  

Misericordia che, nonostante la crudeltà che 

ancora impera nel mondo e le sue nefandezze, 
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Egli vuole per tutta l’umanità la salvezza. E’ 

questo che ora Noi viviamo con Lui perché 

sappiamo che alla fine è Lui che vince il mondo. 

E quel demonio con i suoi accoliti verrà 

ricacciato donde proviene. 

Ora cari congiungete le mani e ricevete la santa 

benedizione nel nome della SS. Trinità, Potenza 

d’Amore, amen, amen, amen. 

 

 

Vigilia della Santa Pasqua  
23/4/11 sabato, ore 12 al suono delle campane, come a Gerusalemme 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore...  

O sì, immaginate pure che il Cielo sia la porta 

verso la Vita eterna... immaginate pure che la 

vita non sia tolta, ma risorga e la speranza 

diventi certezza. 

Oggi Io vi dico che tutto avverrà nel pieno 

compimento voluto dal Padre Santo, perché i 

veri Cristiani della terra hanno risposto alla 

chiamata e la battaglia avrà fine. 
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Oggi il Mio Sacrificio ha prodotto il suo frutto e 

la Pasqua di Risurrezione sarà benedetta dal 

Padre mio e vostro per l’offerta di tanti Cristiani 

e Vittime che si sono immolati per ridonare il 

valore perduto all’umanità, per renderla consa-

pevole che Dio esiste e ama i Suoi figli più di Se 

stesso al punto da donarsi in pasto, in olocausto 

e Vittima innocente ai suoi crocifissori. 
 

Oggi il “Tutto è compiuto!” è stato sancito e 

quel che sarà avrà la benedizione del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, la SS. Trinità Beata, 

che non è solo una icona – sia pur venerata – ma 

è l’unica vera Realtà che attende ogni figlio 

redento dal Sangue versato.  

Ora e per sempre così E’! 
 

…E la Pace, infine, regnerà nei cuori e nel 

mondo. E la luce sarà la Mia Luce e la 

solennità della Pasqua verrà celebrata ovun-

que con un afflato di Spirito Santo rinnovato 

dall’ardore dei veri innamorati del Cristo, 

che lo hanno seguito sulla Via del Calvario, 
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senza fuggire dalle responsabilità, senza opporre 

ragioni umane di fronte all’evidenza dell’irruzio- 

ne divina nell’intimo del cuore di ciascuno. 

Ed è lì che Io desidero albergare, per rendere 

Amore ciò che ancora amore non è, per donare 

la pace vera, per suscitare nuove vocazioni e 

conversioni dei cuori, per liberare dal giogo i 

tanti sofferenti  e rendere questa vita gioiosa per 

la riscoperta del suo valore. 

Nella pienezza dei tempi di allora Dio si rivelò 

facendo nascere il Figlio... Nella fine dei 

tempi, Dio si rivelerà innalzando quel Figlio 

alla Croce che tutto il mondo vedrà... E allora 

s’inginocchierà chiedendo perdono! 

Alla vista beata della Trinità Santa poi sfileranno 

i popoli tutti e sarà loro conferito il premio che 

avran meritato. 

Ai Miei cristiani rimasti fedeli alla Croce Io darò 

il dono più bello: essere parte delle Mie schiere e 

di ricevere il premio promesso fin dall’inizio dei 

tempi. Sia così per sempre! Così ho detto e 

l’ancella ha fedelmente scritto. 
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Vi benedico nel nome Santo, Santo, Santo, 

amen, amen, amen + Io sono il vostro Gesù, 

Maestro di Vita eterna. Amen. 

 

... E farete ancora Pasqua con me, un dì laggiù in 

Terrasanta, che ora comincia il cammino di 

revisione. Pregate cari, pregate ... 
 

Cori angelici stan collegati alla terra 

Lamenti e pianti sono cessati… 

La musica celestiale pervade e inonda  

luoghi e persone 

L’abisso richiude le porte dietro i demoni  

che si son scatenati ... 

E la pace ora regna nei cuori dei beneamati. 

Osanna cantiamo al Re dei re,  

osanna cantiamo al Cristo Risorto. 

Egli è il Re... aprite le porte ed entri il Re  

della gloria, aprite i cuori ed Egli abiterà  

per sempre in voi! Amen. 
 

Venite benedetti dal Padre Mio, entrate e 

ristoratevi  alla Fonte dell’Amore Misericor-
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dioso del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Consolatore... IO SONO L’AMORE! 
 

Oggi la pace regnerà sulla terra:  ove si è 

registrato tanto dolore, si avrà una tregua, una 

pausa, ma tu sai bene che presto il nemico che 

incombe ancor produrrà le sue opere nefaste e 

l’eterna lotta tra le due forze riprenderà. 

Ma Io vi dico di non disperare perché ogni volta 

si guadagnerà in aperture insperate, in conver-

sioni di gran peccatori, in ricostruzioni di edifici 

spirituali pericolanti e quant’altro necessità per 

ritornare alle origini pensate e volute da Dio 

Padre Onnipotente. 

Voi sarete chiamati in causa, non tanto però per 

affermare voi stessi, quanto per far emergere la 

Grazia santificante che si è avvalsa pure di voi 

per andare in soccorso e poi per restare e 

formare una vera comunità orante con la Mia 

Eucaristica Presenza. Presto verrò tra di voi con 

la  Mia Pace a donare la Pace.  

Così come feci coi primi, Io mi dispongo a 

fare con gli ultimi... nel segno dei tempi e del 
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reale bisogno di avermi tra voi e con tutti i 

Miei Cristiani rimasti fedeli alla Croce di 

redenzione del mondo. 

O sì, cari gioite perché il Signore è risorto e 

risorgerà ancora nel cuore di ogni creatura. Pace 

a voi! Io sono Gesù Cristo Risorto e Vivente in 

seno alle Mie comunità!  

E’ questo che Io voglio ora insegnarvi: a restare  

uniti a Me e tra di voi. Nulla deve più separar- 

vi gli uni dagli altri. 

Lo avete compreso anche con i Sacerdoti che 

occorre diventare amici, fratelli e figli dell’Uni-

co Padre Nostro. 

Ebbene, miei cari, accendere dei cuori è la Mia 

specialità. Se qualcuno ancora fa resistenza, non 

deve far altro che lasciarsi andare a lasciarsi alle 

spalle decisamente il modo precedente di inten-

dere l’amore. Ora è la fede che lo sostiene.  

E’ lo Spirito del Signore che lo anima.  

E’ la Madre Santa che lo aiuta a rientrare 

nell’alveo d’Amore.  
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E amore è soltanto quello donato, trasmesso, 

accorato nel partecipare alle vicende altrui. E 

così, pregno di Me, sarà desideroso di donare 

se stesso senza risparmio, senza remore, senza 

altro desiderio che di compiacere il Maestro.  
 

Ma Io non sono Colui che pretende, Io sono 

Colui che viene a voi porgendo  la  mano,  per  

rialzarvi  dalle  cadute, per  nutrirvi di Me,  per 

dirvi: metti la mano nel Mio costato...O sì, 

cari, lo siete un po’ tutti come Tommaso, ma 

Io non mi scoraggio e vi prendo, è vero, così 

come siete, ma ho il desiderio e l’ambizione – se 

mi consentite – di farvi miei discepoli, di 

plasmarvi a Mio modo... che non è quello di 

snaturarvi, credetemi, bensì di ricavare da voi 

quelle qualità che magari giacciono ancora 

nascoste e non si son rivelate neppure a voi 

stessi.  

Vi manderò fino ai confini della terra, dissi, e  

così feci. Vi istruirò, dissi a voi, e così faccio 

ancor oggi!  
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O no, non mi scoraggio perché Io vi amo, 

creature, più di Me stesso e ho preso a cuore il 

vostro destino migliore. Pace a voi!  

Vi dono la pace, la Mia Pace: conservatela a 

lungo perché il mondo cercherà in tutti i modi 

di derubarvi. Ma voi siate forti e pronti a 

respingere gli assalti e, nella vittoria, mi avrete 

al vostro fianco.  
 

“O non temete, spalancate le porte a Cristo!” 

ha detto più volte il Papa. Non abbiate paura di 

amare quel Cristo in Croce perché è risorto... 

esulti il cuore, è risorto e più non muore!  

Un destino che vi accomuna al Maestro e la 

risurrezione sarà anche la vostra vittoria, perché 

la morte è vinta e la vita risorge sempre e 

ovunque.  

E non abbiate paura di rivelare i vostri senti-

menti: siate franchi, aperti, sinceramente ben 

disposti gli uni verso gli altri e  farete felice  non  
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solo Me, ma anche la Madre Santa. Ella mi ha 

detto di dirvi che è contenta dell’incontro con i 

Sacerdoti, ne avrete conferma presto! 

Io sono il vostro Gesù, Maestro, Padre, Amico, 

Fratello, Sposo... amen.  

Io sono tutto per voi, creature mie, amatevi 

come Io vi amo e andate ad annunciare che Gesù 

Risorto vive, vive, vive e regge le sorti del 

mondo. Amen + 

 

“Vinceranno le forze celesti!”                                    
18/4/18  

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei 

vostri cuori, uniti al Mio per sempre! Ed è ben 

vero che il lavacro nelle acque purissime del 

Mio fiume sacro (il Giordano) vi ha rigenerati e 

portati a vincere sulle forze opposte all’Amore 

che, ben conoscendo il Disegno, non volevano 

che accoglieste la Mia parola. 

“O superbia umana, quanto sei grande!” 
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Ancor oggi voi potete vedere l’esempio di tale 

superbia portata agli estremi nell’ormai quoti-

diano operare dell’antico avversario, che impu-

nemente si serve della stoltezza dell’umano 

potere per creare i presupposti di nuovi conflitti 

e pericolosi azzardi, volti a provocare una guerra 

totale. Ma state pur certi che non ci riuscirà e, 

alla fine, vinceranno le Forze Celesti e quelle 

umane che dimostreranno al mondo intero la 

saggezza degli antichi padri. 

E oso sperare che anche il Mio popolo compren-

derà questa saggezza che Dio Padre gli ha 

lasciato in eredità. 

Partecipate, miei amati, alle vicende del mondo 

con la consapevolezza che vi è stata donata e 

pregate affinché tutto abbia a concorrere al bene, 

al vero e unico Bene, che è vivere in armonia e 

nella pace e giustizia tra i popoli. 

Vi comprendo e vi amo perché voi avete 

creduto alle Mie parole sin da quel tempo 

lontano in cui percorrevate le strade della 
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Mia terra e che un giorno, spero ormai non 

così lontano, tornerete a percorrere: oh, non 

solo per visitare i luoghi a me cari, bensì per 

pregare in vista di un evento grandioso di 

luce e gioia profonda dei cuori.  Pace a voi!  

 

 

 

 

E Gesù interviene a proposito degli ebrei 
6/5/18                                                                                                                        

O sì, lodate, lodate, lodate il Dio dei Nostri 

Padri, il Dio che anche quel popolo da Lui scelto 

Lo ha pregato e adorato fino al suo rientro nella 

terra promessa. E poi cosa è successo? Nel corso 

dei secoli la loro fede è venuta meno; o sì, ci 

sono ancora le tradizioni, i rituali e le regole, ma 

il dramma che ancor oggi affiora nei loro volti è 

proprio quello di non aver riconosciuto il Messia 

pur se da essi tanto atteso. 
 

E voi, cari, cosa credete, che Io non ne abbia 

sofferto? Eppure li amo ancor come allora, 

perché così come amo voi tutti, che mi avete 

riconosciuto e seguito, Io desidero per loro la 
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miglior sorte possibile. E chiedo incessante-

mente al Padre di perdonarli e di amarli, perché 

Io sono appartenuto nella carne a quel popolo 

che Egli per primo aveva scelto. 
 

Così oggi ho voluto che anche voi capiste il Mio 

struggimento per essi che, seppur inconsape-

volmente soffrono e si dibattono in mille 

congetture, vedendo intorno a sé come popolo 

l’odio dei vicini. Ma non permetterò che essi 

soccombano, così come non posso accettare che 

usino le armi verso quei poveri che loro 

affliggono oltre misura. E tutte queste forme di 

ingiustizia umana un dì saranno riscattate dal 

Mio Amore per loro e per tutte le popolazioni 

che ora si combattono perché si odiano. 

Oh, non dovete temere, il Cielo sa quando 

volgere le sorti dell’umanità verso la soluzione 

più giusta per tutti, affinché tutti riconoscano la 

Mano di Dio, Padre di tutte le creature. E allora, 

così come vi ho promesso, s’inginocchieranno 

davanti alla Croce che ha redento il mondo. 
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Già ve lo annunciai proprio quand’eravate 

inginocchiati ai piedi della Croce (ndr. un giovedì 

Santo in Terrasanta, nella chiesa del S. Sepolcro) e 

vi ho amati: sì, voi piccoli e insignificanti agli 

occhi del mondo, voi avete avuto il privilegio di 

partecipare alle vicende che hanno sconvolto e 

coinvolto quel popolo da Noi tanto amato.  

E l’Avvento di Luce sarà la rinnovata promessa 

che aprirà i Cieli e la gente capirà all’istante la 

Verità. Confortati da questa promessa, allora si 

aprirà la coscienza di ogni persona… che vorrà 

cambiare e rinnovare se stessa alla luce della 

Verità rivelata. Siate pronti, miei cari, perché 

anche a voi verrà richiesto di testimoniare al 

mondo la verità di quel Dio fatto carne per la 

salvezza vostra e di tutti. Vi amo e vi prometto 

che non sarete abbandonati a voi stessi in attesa 

dell’abbraccio benedicente cui avete  aspirato.  

“Padre, conservali nel Tuo Amore, 

fintanto che Io andrò a cercarne altri.  

Amen”. 
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… Io, il Figlio, ve l’ho solennemente affermato 

ancor oggi: fatene tesoro per i tempi a cui 

andrete incontro.  

Io sono il vostro Gesù, Maestro, Figlio, Padre, 

Amico, Fratello e Sposo…Io sono Colui che 

Sono! Vi benedico nel nome della Trinità Santa, 

Santa, Santa, amen, amen, amen.  

 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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VIA CRUCIS meditata con Gesù 
Ricevuta 1° Venerdì di Quaresima 2004 - in chiesa 
 

Preghiera  iniziale e allo  Spirito  Santo e canto:  

Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor;  

Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 

O Signore, rimasto lassù sulla croce per concedere a 

noi tante grazie. Signore, che affrontasti il martirio 

per la nostra salvezza. O Signore, che la croce 

portasti caricato dei pesi del mondo.  

O Signore, per tutto questo, Tu ci hai salvati… e noi 

ora, Signore, vogliamo imitarti e recare sulle spalle i 

nostri fardelli, pur piccoli o pesanti, senza più 

lamentarci, ma offrendo a Te, Signore, la nostra 

fatica perché Tu la trasformi in grazie e consolazioni 

per noi e per tanti.  

Ti amiamo Signore e ti adoriamo, ancor come allora  

ai piedi della Croce, assieme alla Madre Tua e nostra. 

Sia lode e onore a Te, o Signore, Dio nostro. Amen.  

 

E ad ogni stazione, cantato:                                                

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con 

la tua santa croce hai redento il mondo.  

 

L’Eucaristia                                                                                   
Gesù prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 

loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per 

voi; fate questo in memoria di me”.  
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice 

dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio 

sangue, che viene versato per voi”. (Luca 22, 19-20)  
 

E volli che ci fosse Mia Madre, nella casa del 

Cenacolo, per la mia ultima cena... Ella, sia pur in 

disparte assieme alle donne, ha goduto  per  l’ultima 

volta - prima del Sacrificio -  di restare in silenzio 

vicina a quel Figlio tanto amato, che si sarebbe 

immolato per la salvezza dell’umanità.  
 

Preghiamo:  

Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del 

tuo corpo e del tuo sangue, ci hai lasciato il 

memoriale della tua Pasqua, fa’ che, adorando con 

viva fede questo santo mistero, riceviamo in noi i 

benefici della redenzione operata da Te, nostro 

Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. Amen. 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo...  
 

Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor.  
 

 

1a stazione - Gesù è condannato a morte 

Essi insistevano a gran voce, chiedendo che venisse 

crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora 

decise che la loro richiesta fosse eseguita. (Luca 23,22-

24) 
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 Nel momento del giudizio degli uomini, il Mio 

Cuore fu trafitto dal pensiero dell’umanità 

innocente che avrebbe pagato per codesto peccato di 

presunzione dell’uomo e, dolente nel petto, implorai 

il Padre di perdonare... 
 

Preghiamo: O Dio, che nella carne di Cristo hai 

condannato il peccato, concedi a noi il dono della 

vita eterna nello stesso Cristo, nostro Signore. Amen.  

 

2a stazione - Gesù prende la croce 

Essi allora presero Gesù ed Egli, portando la croce, si 

avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico, 

Golgota. (Giovanni 19,17) 
 

O voi, che portate la croce di redenzione del mondo 

per le strade che Io percorsi quel giorno funesto... 

Io supplicai di nuovo il Padre Mio di abbreviare 

loro la pena che si sarebbero inflitti da sé, senza 

neppure saperlo, e riparai tutti i peccati di 

orgoglioso rifiuto. Per questo Io vengo anche ora, 

per dire che, se chiederanno perdono, accettando la 

croce, saranno salvi. 
 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che per la nostra 

salvezza hai voluto bere il calice amaro della 

sofferenza, aiutaci a prendere ogni giorno la nostra 

croce e a seguirti fedelmente. Tu che vivi e regni nei  

dei secoli. Amen. 
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3a stazione - La prima caduta 

Voi tutti che passate per la via, considerate ed 

osservate se c’è un dolore simile al mio dolore, al 

dolore che ora mi tormenta. (Lamentazioni 1,12) 
 

Sì, caddi sotto il peso della pesantissima croce dei 

peccati dell’intera umanità... Persi per un momento 

il contatto col Padre e mi ritrovai con la faccia 

contro il duro terreno, sporcandomi il viso mi 

immersi spiritualmente e fisicamente nella Terra e 

nella sua compresa partecipazione al dolore di Dio. 

 

Preghiamo: O Dio, che per l’umiliazione del tuo 

Figlio, hai rialzato il mondo prostrato per la sua 

caduta, concedi, a noi tuoi fedeli, la Tua Pace e, 

dopo averci liberato dai pericoli della morte eterna, 

facci godere la felicità immortale. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 
 

4a stazione - La Madre col Figlio 

Simeone li benedisse e parlò a Maria, Sua Madre: 

Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 

Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 

pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 

trafiggerà l’anima. (Luca 2,34-35) 
 

Oh, la Madre... oh, quale sussulto fece il Mio 

Cuore... e provai in me tutto il suo dolore. E, non 



127 
 

potendo abbracciarla, supplicai il Padre di 

avvolgerla col Suo Amore per attutirle il senso di 

smarrimento e di disperazione. Oh, non pensavo a 

me, ma a Lei. 
 
 

Preghiamo: O Signore, Dio Nostro, accogli i dolori 

della Vergine Maria, Madre di Gesù, perché ci 

ottengano dalla tua clemenza il frutto di ogni bene 

per la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
 

 

5a stazione - Simone di Cirene 

Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone 

di Cirene, che veniva dalla campagna e gli misero 

addosso la croce da portare dietro a Gesù. (Luca 

23,26) 
 

I miei cirenei, oh quanti santi e martiri mi hanno 

aiutato a portare la croce dell’umanità nella prova e 

ad alleviare il peso del suo peccato. E’ il dono di sé, 

l’atto supremo che riscatta altre vite; è l’esempio, 

che coinvolge altri cuori esitanti. Coraggio... anche 

voi fatevi cirenei, portando la croce degli altri e di 

chi soffre.  
 

 

Preghiamo: O Dio, tu ci hai amati per primo, 

mandando il tuo Figlio a espiare i nostri peccati. Fa’ 

che ci amiamo portando gli uni i pesi degli altri. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 
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6a stazione - La Veronica 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri 

sguardi, non splendore per provare in Lui diletto. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori 

che ben conosce il patire, come uno davanti al quale 

ci si copre la faccia. (Isaia 53, 2-3) 
 

La Veronica è l’esempio offerto al mondo di chi, 

osando di più, riesce a toccare il mio volto sulla via 

del Calvario e riceve subito la ricompensa del segno 

impresso indelebilmente nel suo cuore e nella sua 

carne del volto del Cristo. 

Osate, miei cari, sfidare i luoghi comuni e le 

convenzioni e, senza esibire il vostro coraggio, fate 

quel che il vostro Signore vi suggerisce con la 

Parola e con l’Amore infinito del Padre. 
 
 

Preghiamo: Signore, Dio Nostro, che ti manifesti ai 

piccoli e rimani nascosto ai sapienti, concedi che 

risplenda su di noi la luce del Tuo volto, affinché 

siamo trasformati nell’immagine di Cristo Tuo 

Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

7a stazione - La seconda caduta 

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno 

di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere 

su di Lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò 

umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
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condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 

suoi tosatori.... (Isaia 53, 6-7) 
 

Il dolore per i peccati del mondo mi fece ancora una 

volta accasciare sotto il peso della Croce; 

ansimando e supplicando in cuor mio il Padre di 

salvarli, di non abbandonarli a se stessi e a satana, 

trovai la forza di rialzarmi e proseguire il cammino, 

dicendo: Padre Mio, aiutali Tu, Io ti offro me 

stesso... Sia fatta la Tua Volontà!  
 
 

Preghiamo: O Dio, nostro protettore, volgi il Tuo 

sguardo su di noi, oppressi dal peso dei nostri 

peccati, e donaci il Tuo perdono; così potremo 

servirti con tutto lo slancio del nostro cuore. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

8a stazione - Le figlie di Gerusalemme 

Gesù, voltatosi verso le donne, disse: Figlie di Geru-

salemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 

stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno 

verde, che avverrà del legno secco? (Luca 23, 28-31) 
 

O donne, piangete sui vostri figli e su tutti i figli... 

perché le vostre lacrime li salveranno, perché il 

dolore vostro è anche il dolore della Madre Celeste 

ed Ella non mancherà di elargire grazie a chi la 

invoca con cuore aperto e sincero. 
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Come le lacrime han lavato i miei piedi e i capelli 

della peccatrice li hanno asciugati, o madri, prostra- 

tevi a chieder perdono per i vostri cari e per tutti. 
 

Preghiamo: O Dio, che preferisci essere misericor-

dioso anziché sdegnato verso quelli che confidano in 

Te, concedici di piangere i peccati commessi e di 

meritare così la grazia della Tua consolazione. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

 

 

9a stazione - La terza caduta 

In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano 

caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la 

perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la 

conserverà per la vita eterna. (Giovanni 12, 24-25) 
 

 

Sotto il peso enorme del peccato d’origine 

dell’umanità, infine caddi per la terza volta; or si 

trattava di riscattarli alla radice... Il peso divenne 

insopportabile e piansi, così si sciolse, si allentò  di 

un poco la morsa alla gola e al cuore e potei 

rialzarmi, pregando il Padre di restarmi accanto, di 

guidarmi verso la meta. E mi sentii per un attimo 

tutt’uno con Lui, e mi diede la forza per andare 

innanzi. 
 

. 
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Preghiamo: O Dio, fa’ che seguiamo le orme di Gesù, 

che ha sofferto per noi, riscattandoci non a prezzo 

d’oro e d’argento, ma a prezzo del suo sangue 

prezioso. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
 

10a stazione - La spogliazione 

I soldati si presero le sue vesti e ne fecero quattro 

parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella 

tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da 

cima a fondo. (Gv. 19,23-24) 
 

Oh, quale umiliante spogliazione per un ebreo, ma 

Io non ne soffersi perché donando quel che 

indossavo era come se donassi loro una parte di me. 

Il sostegno del Padre ancor Io sentivo e partecipai a 

quei soldati il desiderio di possedere, nella tunica, 

una parte di me: costringendo se stessi a divenire 

partecipi della mia passione, furono salvati. 
 

 
 

Preghiamo: Col fuoco dello Spirito Santo purifica, o 

Dio, i nostri sensi e il nostro cuore, perché serviamo 

nella castità del corpo e ti siamo graditi per la 

purezza dell’anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

11a stazione - La crocifissione 

Quando giunsero nel luogo detto Cranio, là 

crocifissero Lui e i due malfattori, uno a destra e 
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l’altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, 

perché non sanno quello che fanno. (Luca 23, 33-34) 
 

 

Il culmine avvenne con la crocifissione... Oh, non 

furono i dolori fisici a torturarmi, quanto quelli del 

mio spirito già affranto da un dolore che mi faceva 

sentire il cuore scoppiare nel petto. E mi ritrovai 

lassù, con accanto due che gemevano... allora volsi 

lo sguardo verso uno di essi e mi commossi al suo 

pregare; così lo accolsi e lo rassicurai. Dove c’è un 

peccatore pentito che soffre, Io mi spingo oltre ogni 

umana ragione e lo traggo in salvo. Così fate anche 

voi, che siete parte della schiera dei redenti per la 

misericordia infinita di Dio. 
 

 

Preghiamo: Cristo, agnello innocente, con il tuo 

sangue sparso liberamente ci hai meritato la vita e ci 

hai riconciliato col Padre e tra noi, strappandoci alla 

schiavitù del peccato.  

Concedi a noi di accogliere e di vivere il Tuo dono di 

grazia, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 
 

12a stazione - La morte (Luca 23,44-46) 
Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si 

fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 

Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.  
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Alla fine cedetti e mi dibattei nell’invocazione: 

”Padre, perché mi hai abbandonato?” E di lì a poco 

spirai. Dall’umana condizione la mia anima andò 

subito in un luogo appartato e soffuso di luce, dove 

trovai a pregare i miei Angeli e con loro restai fino 

a sentirmi di nuovo me stesso.  
 

 

Preghiamo: Signore, la tua morte ci ottenga il dono 

dello Spirito, che ci rende figli di Dio. Tu che per noi 

hai dato la tua vita, aiutaci a dare la nostra vita per 

Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

13a stazione - La deposizione 

Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, 

chiese a Pilato di prenderne il corpo. Pilato lo 

concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. 

(Giovanni 19,38) 
 

Ebbe coraggio mia Madre, assieme a Giovanni, di 

restare nei pressi fino alla fine e di assistere alla 

crocifissione... e poi di ricevere il mio corpo in 

braccio, deposto da Giuseppe d’Arimatea che volle 

rendere gli onori al corpo defunto per seppellirlo. E 

fui grato a quelle mani pietose che raccolsero il mio 

corpo e lo deposero nel sepolcro donato da quel 

cuore generoso. 
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Preghiamo: Dona, o Padre di misericordia, a tutti i 

credenti la salvezza operata dalla passione reden-

trice, e infrangi per il tuo amore infinito i vincoli dei 

nostri peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
 

 

14a stazione - La sepoltura 

Allora lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel 

lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella 

roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del 

sepolcro. (Marco 15,46) 
 

Così trascorsi in preghiera le notti buie e di giorno 

ebbi la vista della Trinità a risvegliare dapprima il 

mio Spirito... e poi il cuore, che riprese a battere... e 

infine il mio corpo stanco che, con la linfa vitale 

dello Spirito Santo, riprese tutte le sue funzioni. 
 
 

Preghiamo: Signore, a noi che contempliamo la tua 

umiliazione nel sepolcro, dona di attenderti nella 

pazienza come il chicco che muore nella terra per 

preparare una vita nuova. Tu che vivi e regni nei  

secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

 

La Risurrezione 

Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, 

Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salòme 

vennero al sepolcro al levar del sole. Videro che il 
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masso era già stato rotolato via, benché fosse molto 

grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, 

seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed 

ebbero  paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate 

paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ 

risorto, non è qui”. (Marco 16, 2-6) 
 

Lasciai quel letto di dolore dopo tre giorni e mi 

avviai ad incontrare gli amici più cari. Ma quei tre 

giorni continuai incessantemente a pregare per la 

salvezza dell’umanità. Per questo ancora Io chiedo 

ai miei discepoli rimasti fedeli di rivivere con Me e 

di partecipare alla mia Passione, Morte e 

Risurrezione.  
 

Preghiamo:  

Signore Gesù, che dopo aver subito la prova hai visto 

la luce della risurrezione, fa’ che la nostra vita rechi 

al mondo la lieta notizia che la morte è vinta e non ci 

deve essere più lutto, pianto e sofferenza, perché sei 

in mezzo a noi. Tu sei Dio e vivi per tutti i secoli. 

Amen. 
 

 

 

 E’ RISORTO, ESULTA IL CUORE 

            E’ RISORTO E PIU’ NON MUORE, 

SANTA VERGINE, IL TUO FIGLIO! 
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VIA LUCIS - In cammino con il Risorto 
 

“Durante il tempo che Io resterò ancora tra di voi 

così, come feci con i primi discepoli, restate uniti e 

ripercorrete la Via della Luce...” (Gesù, 19/4/06) 
 

La Via Lucis* è il seguito, il culmine della Via 

Crucis, ed è volta a continuare il cammino spirituale 

degli apostoli e dei primi discepoli, che passarono 

dalla delusione e dallo sconforto della passione della 

morte allo stupore e alla gioia dell’incontro con il 

Risorto. 

La Via Lucis è fondamentalmente una meditazione su 

Emmaus, in cui Gesù si fa viandante, commensale 

per spiegare la sua straordinaria vicenda salvifica e 

potenziare la vita interiore dei suoi discepoli. 

La Via Lucis delinea una spiritualità pasquale intesa 

come novità di vita, testimonianza, gioia, liberazione, 

palestra di speranza e umanità rinnovata. 

L’itinerario è strutturato in 14 stazioni culminanti nel 

mistero della Pentecoste: è l’accompagnamento con 

il Signore Risorto, in preghiera, meditando le tappe 

indicate dalle fonti evangeliche e dagli Atti.  
 

O Maria, tempio dello Spirito Santo, guidaci come i 

testimoni del Risorto nella Via della Luce.  
 

*Il percorso della Via Lucis si trova al Giardino di Maria, vicino al 

Santuario della B .V. di Caravaggio.  Ed è stata realizzata con 
formelle in vetroresina dall’artista monzese Luisa Marzatico.  
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INTRODUZIONE 
 

Lettore: L’onnipotente bontà di Dio Padre, che ha 

risuscitato il Signore Gesù dai morti e ci ha donato il 

suo Spirito per la nostra adozione a figli, sia con tutti 

noi.  

Rispondiamo: E con il tuo spirito 
 

La vita è un cammino incessante. In questo cammino 

noi non siamo soli.  

Il Risorto ha promesso: “Io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo” (Mt. 28,20) 

Ora sappiamo che la vita è un cammino di continua 

resurrezione e noi siamo qui riuniti per ripercorre tutti 

insieme, nella preghiera e nella meditazione, la Via 

della Luce, aperta davanti a noi dal Signore Gesù, 

quale continuazione della Via della Croce. 

Essa ha inizio con la gloriosa risurrezione nella 

mattina di Pasqua e porta al dono dello Spirito Santo, 

nella mattina di Pentecoste. Insieme riscopriremo la 

risurrezione come fonte di pace e di gioia, e la 

sentiremo proclamata nel testo evangelico, 

commentata e ampliata nell’esperienza spirituale del 

nostro oggi. Che è l’ ”oggi” di Dio. 

 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
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Preghiamo: Effondi su di noi, o Padre, lo Spirito 

Santo perché possiamo penetrare il mistero della 

Pasqua del tuo Figlio Gesù, che segna il vero destino 

dell’uomo. La tua grazia, o Signore, sostenga le 

nostre menti e i nostri cuori perché, nella meditazione 

sulla Via della Luce, sia confermata la nostra fede, 

ravvivata la speranza, approfondito il nostro amore 

verso di Te e i nostri fratelli. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 
 

1a stazione - GESU’ RISORGE DA MORTE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-8) 

Passato il sabato, all’alba del primo giorno della 

settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono 

a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran 

terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 

accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 

Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito 

bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di 

lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l’angelo 

disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che 

cercate Gesù il Crocifisso. Non è qui. E’ risorto, 

come aveva detto. Presto, andate a dire ai suoi 

discepoli che è risuscitato dai morti e ora vi precede  

in Galilea; là lo vedrete!”. 
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Commento:  

I potenti della terra credevano di aver scritto la 

parola fine alla storia di Gesù di Nazareth. Di averle 

definitivamente messo una pietra sopra. Invece 

quello era solo l’inizio. Non si può fermare Dio. 

Come non si può fermare l’alba. Non si può chiudere 

in una tomba il Creatore della vita. La vita ha 

squarciato le tenebre della morte, per sempre. “Non 

abbiate paura” dice l’angelo. Noi non avremo mai 

più paura. Non è solo un nuovo giorno quello che è 

cominciato: è l’alba di un mondo nuovo... Dopo la 

Pasqua non saremo soli, mai più abbandonati a noi 

stessi. Egli infatti è “sempre vivente per intercedere 

per noi” (Eb 7,25). 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù… 

Pensate alle donne: furon le prime a rispondere alla 

chiamata! Ancora io chiedo aiuto a loro e a voi, mie 

ancelle, per ricondurre gli uomini alla Verità della 

Vita; a ridare “senso compiuto” alla Vita; ad 

accogliere con gioia la Vita; a patire sotto la Croce, a 

soffrire con Mia Madre e con Me, assieme a 

Giovanni, quando tutti gli altri se ne scapparono 

impauriti… e ancora distolgon lo sguardo, incapaci di 

rendere onore alla Croce che ha redento il mondo. 
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O sì, cari tutti, Io vi ho amati e vi amo e offro la Vita 

in dono… ancora sperando, ancora amando, ancor 

per amore di quelli rimasti fuori dalla via di salvezza. 

Aiutateli voi a comprendere, ad accostarsi, a venire a 

celebrare il divin Sacrificio di Pasqua con Me, con 

l’Agnello che ancora si offre per la loro salvezza.  

Pace a voi, creature! Pace a voi, miei discepoli attenti 

e fedeli. Pace a voi, o donne, miei angeli della pace, 

della famiglia, del focolare, della fede vissuta, 

sofferta e offerta per il bene degli altri. Pace a voi, 

consorelle; pace a voi Miei sacerdoti, pace a voi miei 

prelati. Pace al Mio Papa Francesco.  A tutti, alla Mia 

Chiesa raccolta in preghiera, Io dono la Pace!  
(brano tratto dal fascicoletto n. 5/06 “Resta con noi perché si fa 

sera”pag. 8,9) 
 

Preghiamo: Padre buono, sorgente e alimento di 

speranza che ci sostiene, guida i nostri passi nel 

cammino della storia.  

La Tua sapienza ci conduca alla verità di noi stessi e 

l’intimità con Te ci rinnovi nel profondo...  

O Padre, nel tuo Figlio per noi morto e risorto hai 

voluto fondare su roccia incrollabile la certezza della 

nostra speranza. Infondi in noi lo Spirito del Tuo 

amore, perché camminiamo con fiducia per le vie del 

mondo, portando sempre in noi la testimonianza  

della morte e resurrezione che ci salva.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre… 
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Ripetiamo insieme:  

Siamo i testimoni di un’alba nuova.   
 

Signore, hai vinto le tenebre della morte e del peccato. 

Siamo i testimoni di un’alba nuova.   

Sepolta è la tristezza, esploderà la gioia. 

Siamo i testimoni di un’alba nuova.   

Gesù ha dato inizio alla festa della vita. 

Siamo i testimoni di un’alba nuova.   

 

 
2a stazione: I DISCEPOLI TROVANO IL 
SEPOLCRO VUOTO 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,3-9) 

Uscì Simon Pietro insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende 

per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 

Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 

bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul 

capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 

luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette. 
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Commento: 

L’opera di Dio nella risurrezione di Cristo è talmente 

grande e inattesa, che a tutta prima non riesce a far 

breccia sull’animo impreparato dei discepoli. Poi 

corrono e vedono e incominciano a credere. Ma la 

loro confusione non è ancor dissipata. Hanno perduto 

la presenza corporea del Maestro e al di là di questo 

non vedono ancor chiaro. 

Non avviene qualcosa di simile anche a noi? Non 

siamo anche noi irretiti nella ricerca di sensazioni più 

prossime alla materia che allo spirito? Quante volte 

ci accade di cercare Gesù nella tomba vuota, mentre 

dovremmo lasciarci guidare non dal nostro istinto 

naturale, quanto dalla suggestione del Suo Spirito, 

dall’adesione alla Sua parola, e non dai nostri 

ragionamenti e desideri! 
 

 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù...(dal libr. Mi Ami tu? pag. 53)  

O cari, il Mio sacrificio vi ha liberati dal grande 

peccato, ma ancora voi siete immersi in un mare di 

sozzura e dolore... e come volete venirne fuori?   

E quanto desiderate che si venga a liberarvi?  

...Io sono con voi nell’attraversare il mare in burrasca  
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e dico al vento: “Fermati!” E dico alle acque:  

“Calmatevi!” E vi rassicuro perché non abbiate a 

temer di soccombere. Ma voglio che voi vi fidiate di 

Me totalmente! 

E’ questo il vostro problema: voi dite quel Sì, mi 

affidate le vostre vite, ma poi al momento della 

prova, voi barcollate e non solo non tentate nemmeno 

di camminar sulle acque, come fece Pietro, ma 

neanche date segno di voler camminare per venirmi 

incontro. Oh, Io non son qui per giudicarvi, ma per 

amarvi così come siete e, allo stesso tempo, per 

risollevarvi da tanto sconcerto che il mondo d’oggi vi 

crea. Coraggio, risaliremo dal basso, vivremo questo 

tempo di revisione con l’amorevole apporto dello 

Spirito Santo e, compresi nel Suo raggio d’azione, 

prenderete atto di ogni vostra mancanza d’amore ... E 

se proverete dolore, offritemelo, donatemi tutto voi 

stessi ed Io vi farò diventare creature di luce e 

portatori di pace. 

Coscienze risvegliatevi, cuori apritevi, menti 

sgombrate i pesanti pensieri e consentitemi di dare 

inizio al necessario lavoro di ricostruzione del vostro 

interiore sentire. Costruiremo solide case fondate 

sulla roccia e a quella roccia, che è stato Pietro, su cui 

ho fondato la Mia Chiesa, Io chiedo ancora di aiutare 

tutti i cristiani a rinnovarsi da dentro per edificare il  

Regno di Dio sulla Terra.  
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Preghiamo: 

Infondi nell’anima nostra, o Padre, la docilità dei veri 

discepoli, pronti nell’accogliere la tua parola che ci 

salva, assidui nel conservarla e nel meditarla, attenti a 

lasciarci da essa guidare per le vie che Tu ci tracci. 

Donaci di piegarci volonterosi al Tuo volere per 

trovare sul sentiero della nostra vita, Gesù Cristo 

nostro Signore. 

Egli vive e regna nei secoli  dei secoli. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

C’è una breccia per andare alla luce. 
 

Signore, hai aperto un cammino nella storia degli 

uomini 

C’è una breccia per andare alla luce. 

Non possiamo più giustificare la miseria, la violenza, 

lo sfruttamento. 

C’è una breccia per andare alla luce. 

Non possiamo più sprecare i talenti, disperdere, 

deturpare. 

C’è una breccia per andare alla luce. 
 
 
3a stazione: GESU’ SI MANIFESTA ALLA 
MADDALENA 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,11-18): 

Maria (di Magdala) stava all’esterno vicino al 

sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso 

il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 

una dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era 

stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 

“Donna, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno 

portato via il mio Signore e non so dove lo hanno 

posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù 

che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le 

disse Gesù: “Donna perché piangi, Chi cerchi?”. 

Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli 

disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo 

hai posto e io andrò a prenderlo”. 

Gesù le disse: “Maria!”. Essa allora, voltatasi verso di 

Lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che significa: 

Maestro! 
 

Commento:  

Il mondo d’oggi ha ancora tanto da imparare. La 

donna, non ritenuta adatta a sentire la Scrittura, 

impedita giuridicamente a testimoniare, viene scelta 

come prima testimone della risurrezione. La storia 

comincia a girare in un altro senso. Il Risorto affida 

a una donna un compito: annunciare agli 

annunciatori la bella notizia, gridare che la Vita è 

viva; la strada sbarrata da secoli a più di metà del 

genere umano, le donne, viene finalmente aperta. 
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Con la ricchezza della sua femminilità, la donna 

diventa nella Chiesa la depositaria della gioia e della 

vita. E’ la nuova Eva per la nuova era del Duemila. 

 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

 

Meditiamo con Gesù...  
(11/1/06 L’arte di amare alla maniera del Cristo) 

O quante volte Io l’ho insegnato ai Miei Santi e Sante 

di tutte le epoche!  

E ancora Io vengo per esercitare e insegnare 

l’Amore... Il contatto, il senso di abbandono tra le 

Mie braccia avverrà nel tempo giusto, ma sin d’ora 

potete godere della Mia presenza quando mi 

consentite di entrare nel vostro cuore e d’irrorarvi 

d’Amore. O sì, l’arte di amare richiede ben lungo 

addestramento... 

Ma ora bisogna riversare tutto l’Amore sulle creature 

che ancora stentano a prendere coscienza, che ancora 

impediscono a se stesse di amare, che ancora si 

oppongono a lasciarsi andare e non si offrono al loro 

Signore con quel “Sì” definitivo che aprirebbe loro le 

porte del cuore. 

Pene e lamenti Io sento provenire da coloro che non 

trovan rimedio nei filtri d’amore che oggigiorno sono 
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tutte le concessioni fatte alla lussuria umana, istigata 

da satana.  

Il solo rimedio che c’è è l’Amore Mio che non tiene 

conto del loro passato, ma va loro incontro come 

facevo allora dicendo: “Oggi verrò a casa tua!” e, 

visitando quelle creature, le risanavo all’istante da 

peccati e storture. 

E so bene che nella condizione umana, generalmente 

parlando, vi sono dei limiti, ma Io vi sto insegnando 

cosa sia invece veramente l’Amore e la Verità si sta 

affacciando in voi, dopo aver subito tutta una serie di 

delusioni. 
 

O sì, riporre fede nell’uomo è un Atto da DIO! 
 

Esaminiamo il vostro modo di vivere oggi: voi vi 

sentite continuamente traditi nel vostro bisogno 

d’amore che chiedete insistentemente a degli uomini 

o donne ancora incapaci di amare. Ma se fate entrare 

l’Amore Mio nell’unione, ecco che il Cielo si apre e 

vi offre l’occasione per celebrare le nozze di vera 

comunione tra voi... e il senso di appartenenza a Dio 

diventa più saldo e duraturo, anche tra le peripezie 

della vita.  

Tenete dunque aperte le porte del cuore al vostro 

Signore che, quando entra in mezzo a due o tre riuniti 

in preghiera, fonde le menti ed i cuori in un unico 

afflato d’Amore. E non centellinate l’Amore, la 

riempitevene perché non finisca mai! 
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Da un’apertura ristretta al minimo indispensabile per 

non morire d’inedia - come spesso voi fate - potete 

invece aprire sempre di più il vostro cuore e 

impregnarvi del Mio Amore che vi benedice, vi parla 

e vi dice tutto quello di cui avete bisogno, che vi 

istruisce e vi suggerisce anche le soluzioni ai vostri 

problemi. O sì, creature, apritemi le porte del cuore e 

vi entrerò da Re!  

Così sia per sempre. L’Amore vivente, l’Amore 

rigenerante, L’AMORE... Sostanza e Vita Eterna! 

Amen. 
 

Preghiamo: 

Tu hai voluto, o Dio, che nel tuo Figlio condividessimo  

il possesso della tua paternità e divinità. Donaci di 

approfondire sempre più la consapevolezza della 

sublime chiamata a entrare nella Tua divina famiglia, 

e rendici ardenti annunciatori del lieto messaggio a 

tutti i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Tu ci hai chiamati per nome, Signore. 
 

Ci dicono: a che serve il catechismo? E’ meglio 

studiare e divertirsi. 

Tu ci hai chiamati per nome, Signore. 

Ci dicono: a che serve la preghiera? E’ riservata ai 

deboli. 

Tu ci hai chiamati per nome, Signore. 
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Tu hai scelto ciascuno di noi come si sceglie un 

amico. 

Tu ci hai chiamati per nome, Signore. 

 
 

4a stazione: GESU’ IN CAMMINO CON I 
DISCEPOLI DI EMMAUS 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,13-19.25-27) 

In quello stesso giorno due [discepoli] erano in 

cammino per un villaggio distante circa sette miglia 

da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano 

di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano 

e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci 

di riconoscerlo. Ed Egli disse loro: “Che sono questi 

discorsi che state facendo fra voi durante il 

cammino?”. Si fermarono, col volto triste; uno di 

loro, di nome Cleopa, gli disse: “Tu solo sei così 

forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è 

accaduto in questi giorni?”. Domandò: “Che cosa?”. 

Gli risposero: “Tutto ciò che riguarda Gesù 

Nazareno...”. Ed Egli disse loro: “Stolti e tardi di 

cuore nel credere alla parola dei profeti! Non 

bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze 

per entrare nella sua gloria?”. E cominciando da 
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Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 

Scritture ciò che si riferiva a Lui. 
 

Commento: 

Sulla strada per Emmaus camminavano due uomini 

profondamente delusi. Gesù, Colui nel quale avevano 

riposto tutte le loro speranze, è stato crocifisso come 

uno schiavo. Non li sfiora nemmeno il dubbio che 

Gesù possa essere risorto perché non lo sperano più.  

Quella strada è come la strada dell’uomo oggi. Una 

strada su cui uomini e donne corrono per accumulare 

cose, chiusi nella propria illusione. Su questa strada 

con gli uomini cammina uno sconosciuto. Una 

presenza discreta, che cerca di spiegare il segreto 

della vita. Sapranno riconoscerlo gli uomini d’oggi? 

I due erano tristi perché era morto; noi rimaniamo 

tristi, pur sapendolo vivo. Rimaniamo come 

paralizzati davanti a tanti avvenimenti. Non abbiamo 

fatto centro sull’essenziale. Dio ci insegue sulle 

nostre strade, ci prende, ci riprende, ci sorprende, ci 

comprende, e noi manchiamo di fiducia in Lui... Ma è 

sempre Lui, Gesù, che si abbassa al nostro livello 

con divina condiscendenza, per condurre a 

compimento la conquista che ha già operato 

soffrendo, morendo e risorgendo per noi.  

Cristo è sempre dietro questo gesto vivente e pieno 

d’Amore: nessun tradimento, nessuna delusione lo 

fanno desistere; il suo gesto rimarrà fino alla 
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consumazione del tempo, essendo legge profonda e 

stimolante della vita in ascesa. (G. Vannucci) 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù: 

Vi era un eremita che pregava da tanto per la venuta 

del Salvatore che gli occhi gli si eran consumati a 

furia di piangere... perché vedeva il mondo in 

decadenza e sperava che tutto finisse con la venuta  

del Messia. Pover’uomo, egli non poteva sapere il 

trattamento che Gli sarebbe stato poi riservato... e, se 

vogliamo, la storia ognor si ripete. Ma andiamo 

avanti: mentre quel buon pastore, sì, l’eremita, si 

concedeva un dì una siesta, gli venne incontro 

proprio il Messia... -  una visione interiore, un sogno? 

- che, sorridendo, gli disse: “Buon uomo, tu mi 

cercavi ed Io sono venuto; mi vuoi accogliere e 

rifocillare in casa tua?” 

Sulle prime il pastore si ritrasse intimorito, pensando 

tra sé: possibile che sia così dimesso il Messia?  

Colui che deve risollevare le sorti del mondo, e che si 

presenti a Me in questo modo? Ma poi alzò gli occhi, 

lo sguardo di Lui lo trafisse, il suo cuore si aprì e capì 

all’istante che era proprio Lui, il Messia tanto atteso. 

E non più la veste e il come si era presentato 

contarono, ma l’attimo in cui il suo cuore capì. 
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Così è stato (o sarà) anche per tutti voi; perciò non 

badate tanto al “come” siete stati visitati, ciò che 

conta veramente è che Io sono venuto tra voi e vi ho 

amati, uno per uno. Adesso sta a voi cercarmi e 

ricevermi ancora; la porta che si è aperta almeno una 

volta non si potrà mai più richiudere definitivamente; 

da quello spiraglio Io posso entrare ancora per 

inondarvi d’Amore. 

Orsù, miei cari, riempitevi del Mio Amore, non 

badate solo alle apparenze, se Io vengo tra voi mi 

travesto magari da mendicante, o mi presento come 

amico, o fratello in Cristo, o in altro modo... che vi fa 

sussultare. 

E allora, donate voi stessi alla Mia causa e sarete 

tutt’uno con Me... per sempre! Consolatevi dunque, il 

Maestro è ancora tra voi e vi insegna ad amarvi e ad 

amarLo. 
 

Preghiamo:  

Signore Gesù Cristo, tu hai voluto metterti al nostro 

fianco per illuminare il nostro cammino con la Tua 

parola. Fa’ che ti apriamo con fiduciosa confidenza la  

Mente ed il cuore, perché la Tua  parola in noi sia 

seme fecondo di frutti che maturino per la vita eterna. 

Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 
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Illumina quelli che non credono: Tu sei la Luce. 

Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 

Consola quelli che soffrono: Tu sei la Pace. 

Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 

Conforta quelli che non sperano più: Tu sei la Forza. 

Cammina con noi sulla strada della vita, Signore. 

 
 

5a stazione: IL RISORTO SI MANIFESTA ALLO 
SPEZZARE DEL PANE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua croce e risurrezione hai redento il 

mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,28-33) 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 

Gesù fece come se dovesse andare più lontano.  Ma 

essi [i due discepoli] insistettero: “Resta con noi 

perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Ed 

Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola 

con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 

riconobbero. Ma Lui sparì alla loro vista. Ed essi si 

dissero l’un l’altro: “Non ci ardeva forse il cuore nel 

petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 

quando ci spiegava le Scritture?”. E partirono senza 

indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 

loro. 
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Commento: Come si fa a riconoscere Gesù? E’ così 

silenziosa e fragile la Sua presenza. Ma Egli ci ha 

lasciato, e ci lascia, dei segni. 

Il segno della parola: quando Gesù parla, i due 

discepoli di Emmaus sentono come un fuoco che 

brucia dentro di loro. 

Il segno del Pane: quando Gesù lo benedice e lo 

spezza, i due lo riconoscono. Il cammino della nostra 

fede richiede un cibo che ci dia energia capace di 

farci proseguire. E non può essere che Lui, il 

Risorto! 

L’uomo moderno ha moltiplicato il reticolato delle 

comunicazioni, ma non ha aperto la porta del cuore.  

Tutte le volte che apriamo le porte del cuore per i 

piccoli, per il diverso, lo sconosciuto, il povero, 

l’oppresso, troveremo aperte le porte del cuore di 

Dio. E vedremo l’amore: sperimenteremo il Risorto, 

il Dio in attesa di incontrarci su tutte le strade. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù: 

“E allo spezzare del pane lo riconobbero”: ecco il 

significato pieno della parola. L’ondata di Amore 

avvolse i Miei due discepoli; lungo la strada per 

Emmaus non mi riconobbero, ma poi quando mi 
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offrirono di restare con loro a condividere la cena, 

nella semplicità del gesto consueto, le loro anime 

sussultarono al ricordo e mi riconobbero.  Così sia 

anche per voi, creature mie!   E se ricevermi sacra-

mentalmente, abbiate l’ardore dell’innamorato di 

Dio nell’esprimere il desiderio di Me. E, nel segreto, 

pronunciando le sante parole della comunione 

spirituale, Io verrò col Mio Amore a consolare il 

vostro cuore innamorato del Signore Dio vostro. 

O anime mie, quanto vi amo! Io vorrei donarvi tutto 

di Me. Io vorrei ricolmarvi d’Amore, ma talvolta voi 

siete distratte o distolte dai vostri pensieri e fastidi. O 

anime mie, abbandonatevi a Me! In quei momenti sia 

il vostro cuore interamente congiunto al Mio. 
 

Preghiamo: 

Resta con noi, Gesù Risorto: si fa sera. Ti daremo una 

casa. Ti daremo un piatto. Ti daremo calore. Ti dare-

mo amore.  Resta con noi, Signore: la sera del dubbio 

e dell’ansia preme sul cuore di ogni uomo. Resta con 

noi, Signore: staremo in tua compagnia...e questo ci 

basta. Resta con noi, Signore, perché si fa sera...   

e facci testimoni  della Tua Pasqua! 
 

Ripetiamo insieme: 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 
 

L’Eucaristia è il mistero dell’incontro con Dio e i  

fratelli. 



157 
 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 

L’Eucaristia è il mistero della vita donata. 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 

L’Eucaristia è il mistero di un ricordo che non muore. 

E’ il Tuo pane che ci nutre, Signore. 

 
 
6a stazione: GESU’ SI  MOSTRA VIVO AI 
DISCEPOLI 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 36-43.45-48) 

Mentre parlavano di queste cose, Gesù in persona 

apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Stupiti 

e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma 

Egli disse: “Perché siete turbati, e perché sorgono 

dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 

piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 

fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho”. 

Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 

poiché per la  grande gioia ancora non credevano ed 

erano stupefatti, disse: “Avete qui qualche cosa da 

mangiare?”. Gli offrirono una porzione di pesce 

arrostito; Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.  

Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle 

Scritture e disse: “Così sta scritto: il Cristo dovrà 
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patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel Suo 

nome saranno predicati a tutte le genti la conversione 

e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusa-

lemme. Di questo voi siete testimoni”. 
 

Commento: Il Risorto è un Maestro paziente sulla 

strada di Emmaus, come nel cenacolo. Ora la 

pedagogia di Gesù verso i suoi giunge al vertice.  

Si presenta loro, salutandoli con il saluto corrente: 

“Pace a voi!” e provoca il loro sbalordimento 

mostrandosi qual è, vero uomo vivente, non solo 

disposto a farsi toccare, ma perfino a prendere cibo. 

Lo farà altre volte e il particolare diverrà parte della 

testimonianza da loro resa alla risurrezione: “Noi 

abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la Sua 

risurrezione dai morti”. 

Anche l’uomo d’oggi attende di incontrare i testimoni 

del Risorto esperti dei segni. Il mondo deve poter 

toccare le cicatrici d’amore della Chiesa del Risorto. 

A noi occorre la famigliarità con Gesù Risorto 

sull’onda della preghiera, della Parola, dell’Eucari-

stia. Occorre altresì essere in sintonia con il mondo 

di oggi: con le sue povertà e perplessità,  le sue 

angosce e le sue speranze e con le scommesse di 

futuro. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
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Meditiamo con Gesù...(dal libr. Pace a voi! Pag. 49,55): 

“Pace a voi” comprende anche che Io dica agli 

astanti che la vera pace è una conquista alla portata di 

tutti: non si dica che è impossibile da raggiungere; 

non si dia credito soltanto alle pastiglie, che invece 

sono quanto di meno indicato per risolvere i problemi 

di cuori in subbuglio e di anime in pena.  Esse 

andranno pur bene in certi frangenti, ma poi occorre 

il coraggio di affrontare se stessi e la verità.  

Io mi offro per fare questo, per aiutare ogni creatura 

debole, ma desiderosa di andare oltre e con tanto 

amore la circondo che non può non aprirsi almeno un 

pochino, per lasciarmi entrare nel suo cuore. 

“O anime, venite a Me ed Io vi ristorerò!” non è 

una frase qualunque, credetemi. Credete che le Mie 

parole – ogni parola ha un valore immenso – se chi le 

pronuncia  è cosciente; se chi le ascolta ne è com-

preso. E chi ne capisce tutto il valore e le mette in 

pratica poi si ritrova a percorrere la Via maestra e si 

sente grato, per sempre, al Padre Nostro. 

...O sì, creature mie, il ristoro dell’anima ricopre 

anche il corpo e lo avvolge come una brezza leggera. 

L’umiltà nella Misericordia elargisce sottilmente, 

dolcemente s’insinua e comprende tutte le aspetta-

tive. Non volendo apparire come un Dio che sovrasta, 

questo Dio fatto uomo vi ama e vi sollecita a 

continuare nel vostro cammino, attenti ai segni della 
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presenza divina, che vuole per tutti la pace del cuore. 

E se vi si chiede di donare voi stessi ovunque vi 

venga richiesto, ecco che la fedeltà all’Amore 

escogita soluzioni insperate. 
Pace sia in voi che amate il Cristo Risorto. Pace sia 

anche in quelle creature che ancora stentano nel 

riscoprire l’Amore del padre. Io vi suggerisco di 

tenerle nel vostro cuore per un certo tempo, affinché 

esse siano pervase anche dall’amor vostro in attesa 

dell’apertura totale. 
 

Preghiamo: 

Gesù Risorto, noi ti ammiriamo per la tua pazienza  

nella passione: il silenzio.  

Noi ti ammiriamo per la tua pazienza  

nella risurrezione: la pedagogia. 

A noi, che come uomini e donne del nostro tempo,  

vogliamo tutto e subito, dona la capacità di un amore  

che sa aspettare, che sa operare questo in preghiera. 

Tu sei vivo, non sei un fantasma. 

Donaci di trattarti come il Vivente e liberaci  

dai fantasmi che ci costruiamo.  

Rendici atti a presentarci come tuoi segni:  

il mondo li aspetta  per poter credere. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Noi crediamo, Signore. 
 

Tu solo sei la Via che conduce all’eternità. 
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Noi crediamo, Signore. 

Tu  solo sei la Verità che dà un senso a tutto. 

Noi crediamo, Signore. 

Tu solo sei la Vita piena e gioiosa. 

Noi crediamo, Signore. 
 

 
7a stazione: GESU’ DA’ AI DISCEPOLI IL POTERE 
DI RIMETTERE I PECCATI 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 

La sera di quello stesso giorno, il giorno dopo il 

sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 

Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato Me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto 

questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito 

Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a 

chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. 
 

Commento: 

E’ come se Gesù dicesse: “Io vi dono il mio soffio di 

vita, lo Spirito Santo. E’ il soffio della vita di Dio. 
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Egli vi spingerà sulle strade del mondo a portare la 

Buona Notizia. E la prima buona notizia è questa: i 

discepoli saranno i portatori del Perdono di Dio! 

L’uomo d’oggi ha bisogno di vita. Tutto il mondo ha 

bisogno di pace. Ha bisogno perciò del Padre, del 

Figlio e dello Spirito. 

Noi, pur avendo moltiplicato tanti mezzi di vita, 

abbiamo spento la gioia della vita. Abbiamo spento 

tante vite in germe. Abbiamo spento il senso della 

vita. Noi, pur avendo moltiplicato gli strumenti di 

comunicazione,  ci troviamo a vivere nell’anonimato 

freddo e nella incomunicabilità angosciante. Benché  

sia aumentato il reddito complessivo, i due terzi del 

mondo sono in piena indigenza. La fame di avere del 

Nord del mondo, causa la fame di beni del Sud del 

mondo. Ma è ancora possibile risorgere: la Chiesa 

del Risorto ha il potere di rimettere i nostri peccati di 

chiusura e di egoismo. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù:  
(dal libretto Contemplerete le Mie Vie... pag. 89/90) 
O sì, consolerete dei cuori affranti che verranno a voi 

coscienti di aver sfidato le Leggi divine, ma che non 

sapranno andare avanti. Ne verranno altri che avean 
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rifiutato l’Amore ed ora anelano di ricevere la Mia 

Parola. 

Incontro a voi ne verranno tanti e li accoglierete, 

coscienti di compiere la Mia Volontà! Io vi mando tra 

la gente, a due e due, Io vi mando nel mondo per 

offrire la Pace, la Luce, la Salvezza.  

Non abbiate timore, Io vi mando il Consolatore e, per 

ritrovarvi uniti nel giorno della Pentecoste d’Amore 

occorre che vi prepariate sin d’ora pregando e 

invocando incessantemente lo Spirito Santo. 

Così si compie la Volontà del Signore: obbedendo 

alle Leggi divine che vi vado insegnando, e 

istruendovi in ogni occasione di pellegrinaggio e 

d’incontro. Coraggio, miei cari, non cedete allo 

scoraggiamento imperante, voi siete gli “alfieri” di 

un mondo nuovo... in comunione coi Santi, gli Angeli 

e, al cospetto del Padre, un dì ci uniremo. 

Con tanto Amore vi vo’ raccogliendo; con tanta Luce 

vi vado irrorando; con tanta cura sto curando i vostri 

mali del corpo e dello spirito. O sì, cari tutti del 

gruppo, lasciatevi amare e, se potete, cercate di 

ricambiare almeno di un poco l’Amore del vostro 

Signore. Basterà un gesto sincero, un moto 

dell’animo vostro o un pianto, per liberare le vostre 

coscienze dalle incrostazioni che ancora ci sono. E, 

lasciandovi alle spalle tutte le vostre illusioni, basterà 
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che poniate il vostro capo sul Cuore Mio Immacolato 

per ricevere consolazione e speranza. 

Io vi dico che la vera novità oggi sta nell’annunciare 

a tutti la buona novella che Gesù è risorto ed è 

tornato - per ora in veste di Spirito Santo o 

Consolatore - e poi un dì tutti lo vedranno venire 

sulle nubi nel trionfo dei Cieli per riportare sulla 

Terra la vera Pace e l’Amore di Dio nei cuori e tra i 

popoli. E, sedendo alla destra del Padre, giudicherà 

l’operato degli uomini... Con la Misericordia divina li 

giudicherà, e perdonerà tutti coloro che, inginoc-

chiandosi, chiederanno perdono. Oh, andate, andate, 

andate a recare alle genti l’annuncio di grazia; andate 

e il vostro Signore sarà con voi! Gloria al padre... 
 

Preghiamo: 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, 

per la stupefacente meraviglia che hai operato negli 

uomini mediante il tuo Figlio Gesù Cristo. 

Nel potere di rimettere i peccati ch’Egli affidò alle 

fragili mani dei suoi, sta per noi peccatori la garanzia 

certa della tua fedeltà alle promesse di benedizione 

che avevi fatto ai padri, e la cui realizzazione vera è 

Gesù Risorto. Egli vive e regna con Te e lo Spirito  

Santo nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Tu ci spingi avanti, Signore. 
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Per liberarci dalla prigione dell’egoismo. 

Tu ci spingi avanti, Signore. 

Per sprigionare le nostre capacità rannicchiate. 

Tu ci spingi avanti, Signore. 

Per dire con coraggio la Buona Notizia  

che viene da Te. 

Tu ci spingi avanti, Signore. 

 
 

8a stazione: GESU’ CONFERMA LA FEDE DI 
TOMMASO 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,24-29): 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era 

con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli 

altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli 

disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo costato, non crederò”. 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a 

voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e 

guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel 

mio costato; e non essere più incredulo, ma 
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credente!”. Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio 

Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, hai 

creduto: beati quelli che pur non avendo visto 

crederanno!”. 
 

Commento: 

Tommaso fu invitato a toccare le piaghe per noi tutti. 

E questo lo fece guarire dalle sue piaghe di 

incredulo. E, attraverso questa esperienza, anche in 

noi rifiorisce la fede.  

L’uomo moderno, abituato ad accettare dopo aver 

accertato, ha bisogno dell’esperienza di Tommaso.  

Anche a noi il Risorto dice: toccatemi nella Chiesa, 

toccatemi nei santi. La Chiesa dei credenti si fa 

soprattutto credibile nei cenacoli di oggi: se presenta 

piaghe da toccare, se presenta martiri e servitori. Ma 

la mente e il cuore devono essere aperti alla parola 

di Gesù: non è possibile vedere il sole se si tengono 

ostinatamente chiuse le imposte. Tocca anche a noi 

aiutare i nostri amici a spalancare la mente alla luce 

della fede. 

 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  

 

Meditiamo con Gesù (dal libretto Mi ami tu?  pag. 24): 
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O anime dei Miei consacrati, rispondete alla Mia 

chiamata... Sì, voi siete come Tommaso, ma lui si 

convertì dopo aver toccato le Mie piaghe e messo il 

dito nel Mio costato. Ebbene, Io ho già detto che 

questo “era un gruppo speciale” che mi rappresenta 

assai degnamente: non son forse tutte creature che 

hanno sofferto le Mie stesse pene? Non hanno esse 

provato il calvario e la croce del mondo? Non sono 

tuttora in cammino portando pesanti fardelli? Eppure 

son lì in comunione con Me e Mia Madre a pregare.  

E sono state accanto alla Madre e a Giovanni ai piedi 

della Croce. 

E hanno risposto alla Mia chiamata. E offron se stessi 

ogni volta per mettere in pratica un progetto divino, 

che poi si espande e il mondo raccoglie e fa suo. Ma 

loro sono tra quelli che rispondono per primi.  

Oh cari, i Miei sacerdoti, dov’è andato a finire il 

vostro sereno senso di giudizio? Vi perdete in mille 

congetture mentali e intanto non vedete Chi vi ha 

visitato assieme a questi piccoli fratelli e sorelle; sì, 

piccoli e innocenti come bambini. E voi ancor 

diffidate e li scoraggiate…o li ignorate. 

O anime dei Miei consacrati, Io oggi vi dico: 

convertitevi all’Amore Mio e del Padre o sarete 

spenti per sempre e arrancherete con fatica da soli, 

dopo essere stati sfiorati da tanta grazia che ho 

profuso in abbondanza… anche su di voi.  
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“E venne la Luce, ma essi non l’hanno accolta…” 

(Gv 1,11). Ancora volete che si dica così? Suvvia, voi 

sapete che lo Spirito Santo soffia e agisce come e 

dove vuole ed Io ho scelto queste creature, senza 

meriti, senza cultura teologale, senza altra ragione 

che l’apertura che esse han dimostrato verso di Me e 

Mia Madre. E vi pare poco? Quanto dolore 

sublimato; quanta sofferenza fisica offerta per la Mia 

causa; quanti sacrifici di preghiera e di veglie.  
 

Io sono Gesù Sacerdote… ancora vi amo… ancor vi 

perdono… ancora spero nella vostra fedeltà alla 

Croce… Ancora Io vengo per mettere alla prova i 

vostri sentimenti, come feci con Pietro: “Mi ami 

tu?” e lo ripeto tre volte perché voglio che mi 

rispondiate chiaramente, convinti di essere amanti del 

Cristo Risorto e votati per sempre alla Sua causa, e di 

offrire voi stessi per la salvezza dell’umanità. Portate 

alto il vessillo della Mia Croce e sarete salvi per 

sempre tra le braccia del Padre Nostro. Amen.  
 

Preghiamo: O Gesù Risorto, ti diciamo ogni giorno 

nella fede, “Signore mio e Dio mio”. La fede non è 

facile, ma rende felici. La fede è fidarsi di Te nelle 

tenebre. La fede è affidarsi a Te nelle prove. Signore 

della vita, aumenta la nostra fede. Donaci la vera 

fede, che è la radice della tua Pasqua. Donaci la 

fiducia, che è il fiore di questa Pasqua. Donaci la 

fedeltà, che ne è il frutto. Amen. 
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Ripetiamo insieme: 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla 

tua Parola, Signore. 
 

Non sono i documenti e le prove che danno la fede. 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla 

tua Parola, Signore. 

A volte nei tuoi confronti siamo dubbiosi ed esitanti. 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla 

tua Parola, Signore. 

E’ impossibile credere senza cercare con sincerità. 

La nostra mente e il nostro cuore siano aperti alla 

tua Parola, Signore. 

 
9a stazione: GESU’ SI MOSTRA AI DISCEPOLI AL 
LAGO DI TIBERIADE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-9.13) 

Gesù si manifestò di nuovo ai suoi discepoli sul mare 

di Tiberiade. E si manifestò così: si trovavano insie-

me Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele 

di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due 

discepoli. Disse loro Simon Pietro: “Io vado a pesca-

re”. Gli dissero: “Veniamo anche noi con te”. Allora 

uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non  

presero nulla. Quando già era l’alba Gesù si presentò  
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sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla da 

mangiare?”. Gli risposero: “No”. Allora disse loro: 

“Gettate la rete dalla parte destra della barca e 

troverete”. La gettarono e non potevano più tirarla su 

per la gran quantità di pesci.  

Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: 

“E’ il Signore!”. Simon Pietro appena udì che era il 

Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era 

spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 

vennero con la barca, trascinando la rete piena di 

pesci: infatti non erano lontani da terra se non un 

centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un 

fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane... 

Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, 

e così pure il pesce. 
 

Commento: 

Gesù chiede di mangiare. Eppure non ne ha bisogno; 

il suo corpo è glorioso. Fa questa richiesta per 

condividere ancora, con gli uomini, le loro necessità, 

per partecipare alla loro mensa quotidiana e 

rispondervi con la sua potenza d’amore.  

Gesù bussa, vuole entrare anche nel nostro mondo, 

un mondo affaticato e disperato, pieno di luci e privo 

della luce; pieno di successi effimeri e godibili solo 

da pochi; mentre il cuore resta vuoto come la rete. 

Per i più c’è miseria ed oppressione, c’è disumaniz-
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zazione, c’è il futuro sbarrato. E lo stomaco resta 

vuoto come la rete. Così l’uomo sperimenta il vuoto 

del cuore e delle forze. Assenza del divino, assenza 

dell’umano. Solo Gesù può trasformare fatiche e 

sforzi umani in un miracolo.  

Quando Egli ama allora dona, quando Dio predilige 

allora chiede. Chiede di rilanciare la speranza e 

l’amore, che si costruiscono con l’esercizio e la 

messa in pratica della fede.   
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù... (da Ascolta Israele pag. 54 -137) 

...E lo sguardo si perde alla vista del Mio lago tanto 

amato, dove i Miei rudi discepoli e pescatori vissero 

una storia che ebbe inizio allora e di cui non si vede 

ancora la fine. O cari, la fine dei tempi di satana non 

è stata ancor decretata dal Padre Nostro e per questo 

voi vivrete in tempi difficili, dove la voce di Dio 

verrà soffocata dal rombo di lugubri echi. 

...La vista, dicevo,  si perde all’orizzonte... l’Amore 

Mio è così: tutto copre, tutto avvolge; l’Amore divino 

non tiene conto di differenze, non scarta alcun sasso e 

lascia che ogni fiore abbia il suo momento di gloria. 

…Ricordate quel lago, il nostro lago? In riva ad esso 

vi son venuto incontro più volte di sorpresa e voi mi 

avete ascoltato. Ora guardate oltre… verso quel 



172 
 

monte santo, l’Hermon, il monte da cui sgorgano le 

acque purissime del Giordano che irrora le terre in 

cui passa, che purifica, ristora, accoglie e battezza e si 

getta nel lago mescolandosi alle sue acque, non così 

limpide e trasparenti. 

O sì, Io sono come quel fiume e l’Hermon è come il 

Padre Nostro e la terra, sì questa terra e il lago 

rappresentano l’umanità ed Io mi mescolo a voi come 

il Mio fiume, vi nutro di Me e vi lavo dai vostri 

peccati, vi spingo oltre le umane faccende per 

sollevarvi lo spirito che in voi molte volte giace 

compresso e oppresso in fondo al cuore. 

O anime mie, confidate le vostre pene al vostro 

Signore… e vi donerò pure Me stesso per aiutarvi a 

camminare sulle acque del lago nelle notti buie e 

tempestose. Ma non fate come Pietro che, sulle 

prime, ebbe poca fede e fu lì lì per affogare. Io vi 

tendo la mano e vi invito a fare due passi per 

raggiungermi. Voi siete, spiritualmente, come bimbi 

che imparano ora a camminare ed Io vi insegno ogni 

gesto o movimento. Io vi sprono perché non pensiate 

solo di cadere, ma ad avere fiducia che tutto è 

possibile a Dio, ed anche che Io vi possa parlare ad 

uno ad uno, che vi possa amare singolarmente e 

unitamente a tutta l’umanità. O cari, credete che ciò 

sia possibile e avverrà che camminerete su acque ben 

più infide di questo lago… 
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Preghiamo: 

Ti ringraziamo, o Padre, per aver mandato il tuo 

Figlio a faticare e soffrire, morire e risorgere per noi, 

perché con Lui e come Lui anche noi fatichiamo, 

soffriamo e moriamo per i nostri fratelli, per risorgere  

ed essere sempre con Lui nella tua gloria, Re e Signo-

re dei secoli eterni. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 
 

Solo tu, Signore, dai un senso alla fatica umana. 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 

Aiuta chi opera nell’amore e nella giustizia. 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 

Benedici chi lavora per il nostro pane quotidiano. 

Con te costruiremo un mondo nuovo. 

 
 

10a stazione:  GESU’  CONFERISCE  IL PRIMATO  
A  PIETRO 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,15-17): 

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 

“Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?”.   

Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti amo”.  

Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo:  
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“Simone di Giovanni, mi ami tu?”. Gli rispose: 

“Certo, Signore, tu lo sai che ti amo”. Gli disse: 

“Pasci le mie pecorelle”. Gli disse per la terza volta: 

“Simone di Giovanni, mi ami?”. Pietro rimase 

addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami 

tu? e gli disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti 

amo”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle.   
 

Commento: 

Gesù Risorto incontra Pietro, a cuore a cuore, con lo 

sfondo sonoro dello sciabordìo del suo lago. Dopo 

ogni grande incontro, c’è una grande consegna. Tre 

volte, qualche giorno prima, Pietro lo aveva 

rinnegato. Ora doveva riparare al tradimento con 

una rinnovata dichiarazione d’amore. Amare Gesù, 

al di sopra di tutto, non è un idillio: è un impegno per 

quanto Gesù ha di più caro. L’ha pagato con il Suo 

sangue. 

Gli uomini del nostro tempo, particolarmente 

percorso da marosi e tempeste, hanno bisogno di un 

punto di riferimento stabile e sicuro. Abbiamo 

bisogno della certezza di Cristo, che pasce i suoi 

agnelli e le sue pecorelle attraverso Pietro.  

Pascere è: alimentare, è illuminare, è confortare, è 

liberare. Pascere è far sviluppare. Pietro è dono 

pasquale. E’ uno di noi, un nostro fratello, fatto 

pastore non per la sua umanità, fragile come quella 

di tutti, ma per la parola di Gesù che lo sostiene. E 
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svolge il ruolo di guida, nel nome di Gesù, su noi, il 

gregge del Suo pascolo.  
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù.. . 
(dal libretto Mi ami tu? - pagg. 49,52,54) 

Quando chiesi a Pietro se mi amasse: per ben tre 

volte lo feci, anche per mettere alla prova il suo 

amore, ben sapendo il compito gravoso che lo 

aspettava. E quando egli mi disse, quasi addolorato, 

la terza volta: “Tu lo sai, Signore, che io ti amo...”. E 

quando ancora gli dissi: “Tu andrai dove non vorresti; 

tu soffrirai come Me sulla Croce; tu calpesterai suoli 

non accoglienti; tu vivrai tutta la Passione del 

Cristo”. Capii che sarebbe stato un Sì definitivo il suo 

e che non sarebbe arretrato di fronte al giudizio degli 

uomini e avrebbe liberato tutte le sue migliori 

energie, pur di continuare ad affermare che mi 

amava... or non più timoroso, or non più temendo di 

essere giudicato, or non più schivo e sfuggente per il 

timore di dover subire la stesa sorte del suo Maestro. 

Oh, Pietro, quanto lo amai per questo suo rinnovato 

ardore! E come rivedo lui nel Mio Papa Santo! 

... Come feci con Pietro, ancor oggi Io domando ad 

ogni creatura: “Mi ami tu? E attendo la risposta che 

dal cuore di ognuno dovrebbe sgorgare. 
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Preghiamo: 

Noi ti ringraziamo, Gesù Risorto, per il Pietro di 

oggi, il nostro Papa, che vive il suo servizio 

apostolico con tanta generosità e calore, nel sacrificio 

di questi tempi, così belli, ma così duri. 

E noi, al tuo servizio, solo se amiamo, potremo 

pascere il tuo gregge; e solo con il nostro sacrificio,  

lo nutriremo della tua verità  e della tua pace. Amen. 
 

Ripetiamo insieme:  

Ci hai affidati ad una Roccia. 

Grazie, Gesù, per quegli uomini che tu hai chiamato 

apostoli e noi chiamiamo vescovi.  

Ci hai affidati ad una Roccia. 

Grazie per quell’uomo che tu hai chiamato Pietro e 

noi chiamiamo Papa. 

Ci hai affidati ad una Roccia. 

Grazie perché ci hai chiamati nella tua Chiesa.  

Ci hai affidati ad una Roccia. 

 
11a  stazione: GESU’ AFFIDA AI DISCEPOLI LA 
MISSIONE UNIVERSALE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20): 

Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 

che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si 
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prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 

avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere 

in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte 

le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.   
 

Commento: 

Il Risorto è il Signore della storia. Il potere che il 

Padre gli dà, lo trasmette ai suoi. Come sul monte 

delle Beatitudini Egli ha indicato il nuovo codice 

genetico, oggi, sul monte di Galilea, uomini di carne, 

investiti dallo Spirito, ricevono la consegna di 

trasformare il mondo. 

Battezzare è divinizzare l’uomo, ogni creatura 

fragile. Ammaestrare è fare luce sulla nuova 

destinazione del mondo. Far discepole tutte le genti è 

inserirle nella comunità pasquale, la Chiesa di Dio, 

senza distinzione di razza e di cultura. 

Compito immane, quello della missione; come 

andare nel mondo? Come annunciare? Come 

trasformare senza forzare? Come essere fedeli al Dio 

della storia e alla storia di Dio? A qualcuno tremano 

le ginocchia. Ma Gesù aggiunge: “Io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.  

Nessuno, neppure la morte, fermerà più quegli 

uomini. Stanno ancora camminando, perché altri 
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hanno preso il loro posto, Secolo dopo secolo. E 

Gesù cammina con loro e con noi, sino alla fine del 

mondo! 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo la Parola di Gesù... (dal libretto Mi Ami tu? 

pag. 55,56 e dal fasc. n.5 Resta con noi... pag.12) 

Il significato di essere chiesa dentro la Chiesa è: 

camminare alla Mia sequela per amore... amore 

donato, amore ricevuto, amore cercato altrove e mai 

trovato nella pienezza; amore coniugale con la Mia 

Chiesa, Sposa di Cristo, ma anche amore che 

converge verso una sola creatura e l’avvolge, la 

protegge, la ripara nelle sue lacerazioni, nella sua 

umanità, amore che non langue inespresso, ma che si 

dona continuamente e influisce anche sui pensieri... 

che scioglie, raccoglie, ritempra e ristabilisce dentro 

all’unità della Chiesa, delle sue membra, del suo 

corpo, delle sue cellule. La missione di ogni cristiano, 

seguace di Gesù Cristo Risorto, è quella di testimo-

niare con la vita la fede e di andare fino ai confini 

della Terra, se fosse necessario, per renderla nota a 

tutti quanti. Il tempo è venuto; prendete le bisacce e, 

senza por tempo di mezzo, andate e annunciate la 

buona novella alle genti. Io vi consegno il mandato di 

Miei testimoni, testimoni del Risorto! Amen. 
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Preghiamo: 

Gesù Risorto, come giunge confortante la tua 

promessa: “Io sono con voi tutti i giorni”. 

Da soli, non siamo capaci di portare il minimo peso 

con costanza. Tanto meno di reggere sulle nostre 

povere spalle il peso del mondo. Noi siamo deboli, 

Tu ci dai la forza. Noi siamo incostanti, Tu sei la 

nostra perseveranza. Noi abbiamo paura, Tu ci dai 

il coraggio. Noi siamo tristi, Tu sei la nostra gioia. 

Noi siamo la notte, Tu sei la Luce. Noi siamo la stasi, 

Tu sei la nostra Pasqua di Risurrezione. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Fa’ che sentiamo di essere mandati, Signore. 
 

Rendici strumenti della tua parola, messaggeri  

della tua bontà. 

Fa’ che sentiamo di essere mandati, Signore. 

Donaci la fede per osare l’impossibile. 

Fa’ che sentiamo di essere mandati, Signore. 

Donaci amore per quel che facciamo e umiltà  

per  agire nel Tuo nome. 

Fa’ che sentiamo di essere mandati, Signore. 

 
 

12a  stazione: GESU’ SALE AL CIELO 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
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Dagli Atti degli Apostoli (At 1,6-11): 

Gli Apostoli, venutisi a trovare insieme, domanda-

rono a Gesù: “Signore, è questo il tempo in cui 

ricostituirai il regno di Israele?”. Ma Egli rispose: 

“Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che 

il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza 

dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi e mi sarete 

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria, e fino agli estremi confini della terra”. 

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e 

una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi 

stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, 

ecco due uomini in bianche vesti si presentarono  a 

loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a 

guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tra di voi  

assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso  

modo in cui lo avete visto andare in cielo”.  
 

Commento: 

Gesù si congeda in modo conclusivo dai suoi 

discepoli. Essi sono ancora prigionieri di vecchie 

illusioni umane e pensano a un regno terreno di 

Cristo. Quanto Egli dice è invece ben diverso: sta per 

avere inizio il cammino dei suoi, della sua Chiesa, 

nei secoli della storia. Sarà un cammino lungo, che 

percorrerà tempi e spazi, da Gerusalemme, a tutta la 

Palestina, a tutto il mondo. Ma prima deve venire dal 

cielo la forza dello Spirito Santo, Per questo Cristo  
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sale al cielo. Aveva detto infatti: “Se io non me ne 

vado, il Paraclito non verrà, ma se vado, lo manderò 

a voi”. Eppure l’uomo d’oggi non guarda il cielo, gli 

basta la terra. Fasciato di materialismo per il 

primato dell’avere, del piacere e del potere, non 

affina l’occhio alle realtà invisibili. Soffre di miopia 

grave, se non di cecità assoluta. Egli teme che 

guardare il cielo sia dimenticare la terra. E invece, il 

cielo sarà l’esperienza finale di chi sulla terra avrà 

dato da mangiare agli affamati e da bere agli 

assetati; di chi avrà dato conforto ai disperati. Per 

far nascere il cielo sulla terra e nel cuore di chi li 

ascolta. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo....(dal libretto Mi Ami tu? pag. 97) 

Padre Pio... Gesù è salito al cielo e si è assiso alla 

destra del Padre; ma, come già detto, non vi lascerà 

soli: vi manderà lo Spirito Santo e sarete infiammati 

da Lui. 

O cari, non sentitevi abbandonati:  Egli non parla 

perché tutto è già stato detto, ma non lascerà dei 

cuori che ardono per Lui, o no! Allora offrite voi 

stessi... e ogni lacrima sia per Lui, ogni sorriso sia 

per Lui, ogni calice amaro sia un’offerta a Colui che 

vi ha redenti  e vi ha donato tutto Se stesso. 
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Porgete la mano a chi vi chiede aiuto, donate amore 

a chi non sa cosa sia veramente, aprite il cuore a 

cuori chiusi in se stessi per difesa, per sfiducia, per 

timore di essere offesi. 

Dopo la Sua Ascensione, Egli li mandò a due a due 

ad annunciare la lieta novella alle genti di ogni 

contrada... Ebbene, quel tempo ancor si ripete: è un 

tempo di Grazia e Misericordia; vivetelo con gioia e 

donate a tutti l’annuncio che il Regno di Dio è vicino 

ed è già tra di voi che lo avete accolto. Pace e bene!   
 

Preghiamo: O Signore, Tu ci hai mostrato tutto 

l’Amore e ci hai indicato la Via da seguire. Per noi, 

che siam come incapaci di amare a Tuo modo, 

riserva, o Signore, la Tua Misericordia e donaci di 

poterla accogliere per inondare gli altri di tanta grazia 

santificante e risanante di ogni male. 

Noi ti promettiamo, Signore, di restarti fedeli e di 

voler mantenere l’impegno anche quando le difficoltà 

del cammino si fanno più dure, perché confidiamo in 

Te, o Signore, e nel Tuo Amore verso le creature. 

Così sia per sempre! Noi ti lodiamo, ti ringraziamo e 

ti benediciamo. Amen. 
 

O Padre, accogliendo nella gloria del cielo il tuo 

Figlio fatto uomo, hai esaltato, in Lui, anche la nostra 

natura umana. E così il Suo volto che è “nostro” è 

divenuto lo specchio perfetto della tua stessa maestà. 
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Concedi a noi di essere illuminati dalla Luce di quel 

volto e di percorrere in essa il nostro cammino 

terreno, per poter giungere all’incontro con Te ed 

essere riconosciuti in tutto come conformi a Lui, 

Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

Saliamo anche noi verso il cielo, Signore. 
 

Quando, ascoltando la tua parola, siamo più grandi 

del peccato che vorrebbe abitare in noi. 

Saliamo anche noi verso il cielo, Signore. 

Quando, ascoltando la tua parola, vinciamo la collera 

e le divisioni. 

Saliamo anche noi verso il cielo, Signore. 

Quando, ascoltando la tua parola, sentiamo il deside-

rio di agire come Te. 

Saliamo anche noi verso il cielo, Signore. 
 

 
13a stazione: CON MARIA, IN ATTESA DELLO 
SPIRITO SANTO 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...  

perché con la tua santa croce e risurrezione hai 

redento il mondo. 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 1, 12-14): 

Allora [gli Apostoli] ritornarono a Gerusalemme dal 

monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 

quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in 
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città salirono al piano superiore dove abitavano. 

C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 

Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 

di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. 

Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, 

insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di 

Gesù, e con i fratelli di Lui. 
 

Commento: 

C’è una presenza discreta, ma costante nella vita di 

Gesù: quella di Maria, sua Madre. Lo ha cullato e 

vegliato quando era piccolo; lo ha seguito nella sua 

vita pellegrinante. Era a Cana, quando Gesù fece il 

primo miracolo; era ai piedi della croce. In tutti i 

grandi momenti della vita di Gesù, Maria era 

presente, prima testimone della realizzazione delle 

promesse di Dio. A Lei Gesù affida i suoi amici. 

Glieli affida come figli. Così Maria continua ad 

essere Madre. Continua a vegliare sugli amici di 

Gesù. Per sempre. 
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Maria...(dal libretto Mi Ami tu? pag. 99,100) 

A voi cari, che il nostro beneamato Padre Pio mi ha 

segnalato, voglio dare la benedizione speciale con 

mio Figlio Gesù, inginocchiatevi per riceverla.... 
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Egli vi ama e vi comprende e spera che l’albero - da 

Lui innestato - possa dare frutto. Il tempo di 

revisione di ogni creatura è ormai iniziato e 

avanzato...  Ora voi temete di non essere più in grado 

di fare altro, ma non è così: l’attesa sia operosa, ciò 

significa decisamente vissuta... Questa Madre non vi 

chiede di più, ma di impiegare meglio le vostre forze 

e risorse, nel senso che Gesù vi ha già detto. 

Rileggete, meditate, ascoltate la Sua parola, sia del 

Vangelo che quella donata in Spirito Santo di Verità. 

...Voi vi sentite un po’ soli e abbandonati, ma questa 

Madre sa che non è così: l’alba del nuovo mattino 

arriverà presto, avrete tutta la gioia nel cuore che 

meritate e sarà gran festa in tutti i cuori aperti al Suo 

Amore. O sì, voi Lo vedrete e parteciperete alla 

gloria nei Cieli. Abbiate fede, speranza e carità e 

sarete sempre nel mio Cuore colmo d’Amore. Pace a 

voi! Io sono la vostra Madre Celeste, Madre 

dell’umanità! Vi benedico insieme a tutti quelli che 

portate nel cuore, amen, amen, amen. 
 

Preghiamo: 

Noi ti rendiamo grazie, o Padre, per averci donato 

Gesù con l’opera di Maria. Di averci dato Maria 

come ultimo dono, come estrema eredità lasciata a 

noi dal Cristo morente. Ti invochiamo per sua 

intercessione, continua a effondere sui tuoi fedeli 

l’abbondanza del Tuo Spirito, che ci faccia veri figli  
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nel Figlio. Egli vive e regna con Te nei secoli dei 

secoli. Amen. 
 

Ripetiamo insieme: 

A te siamo stati affidati, Madre di Dio. 
 

Aiutaci ad abbandonare la nostra vita in Dio,  

perché si faccia in noi la Sua Parola. 

A te siamo stati affidati, Madre di Dio. 

Insegnaci a scoprire ogni giorno le meraviglie  

che Dio opera in noi e nell’Universo. 

A te siamo stati affidati, Madre di Dio. 

Insegnaci a contemplare il mistero di Dio e  

a meditarlo nel nostro cuore. 

A te siamo stati affidati, Madre di Dio. 

 
 

14a stazione: GESU’ MANDA AI DISCEPOLI LO 
SPIRITO PROMESSO DAL PADRE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo... perché  

con la tua santa croce e risurrezione hai redento  

il mondo. 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-6): 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che 

si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che 
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si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 

essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 

potere d’esprimersi. 

Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservan-

ti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel 

fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché 

ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. 
 

Commento: 

Il Risorto adempie la sua promessa solenne: “Avrete 

il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre 

manderà nel mio nome”. Dio è fedele, mantiene i 

suoi appuntamenti. Egli disse: il Figlio dell’uomo 

darà la sua “vita come prezzo di molti” e la sua 

parola fu storia: venerdì santo. 

Egli disse: “Distruggete questo tempio e in tre giorni 

lo farò risorgere...” Egli parlava del tempio del suo 

corpo. E la sua parola fu la vittoria sulla morte.  

Egli disse: “Avrete forza dallo Spirito Santo, che 

scenderà su di voi”. E a compimento delle sette 

settimane pasquali la sua parola fu Pentecoste. 

Il vero peccato dell’uomo d’oggi è essere insensibile 

allo Spirito Santo. Che vuol dire essere chiusi 

all’amore. Lo Spirito vince i pessimismi sul futuro. 

Dio è ottimista sull’uomo. Lo Spirito opera il bene: il 

bene che si compie, l’amore che trionfa. 
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La Pentecoste unisce l’umanità intera. Credere nello 

Spirito Santo, è non solo credere in Dio e nel suo 

amore, ma anche che Dio crede in noi, si fida di noi, 

che Dio si aspetta molto da noi. 

Dobbiamo farci portare dallo Spirito che è già 

all’opera nella storia. E allora la vita potrà 

veramente essere un convito d’amore e di pace. 

“I frutti dello Spirito sono: amore, gioia, pace, 

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sè” (Gal 5,22).  
 

E’ RISORTO! Esulta il cuore.  

E’ risorto e più non muore,  

santa Vergine, il tuo Figlio.  
 

Meditiamo con Gesù...          

(dal libretto Contemplerete le Mie Vie... pag. 27 e 112) 
Io ora vengo in veste di Nazareno per condurvi meco 

in seno alla comunità dei miei primi cristiani riuniti 

in preghiera assieme alla Madre. Ricordate? Nella 

Pentecoste d’Amore Io mandai loro il Consolatore 

che fu annunciato con un gran rombo di vento e poi 

con delle fiammelle che si posarono sopra di essi. 

Ebbene, immaginatevi di vivere così il momento 

importante, quando invocate lo Spirito Santo, ed 

anche la vostra mente parteciperà pienamente, non 

più alla rincorsa di altri pensieri, ma governata da voi 

e dal cuore proteso e aperto a ricevere il Mio Amore.  
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Ed anche la Madre Nostra sarà compresa nel vostro 

pregare, perché vi è stata Maestra, assieme a Padre 

Pio... 

…Uniti al Padre, per mezzo dello Spirito Santo e di 

Maria, voi siete stati assunti alla partecipazione della 

gloria nei Cieli del Redentore vostro. 

Così, creature, si compie il divino Disegno; così cuori 

miei voi sentite all’unisono con la vibrazione dei 

Nostri due Cuori immacolati e pieni d’Amore.  

Vi amo, creature, vi sprono a fare la vostra parte, voi 

non siete soli, voi avete Me nel cuore; e Maria vi ha 

condotti a Me! Onoratela nel giorno della sua festa, e 

i Nostri due Cuori saranno uniti per sempre ai vostri.  

Consacrate le vostre vite, offrite voi stessi per la 

Nostra causa... o se sapeste quanto il mondo avrebbe 

da guadagnare consacrandosi ai Nostri due Cuori, 

che ancora si offrono a tutti e recano in sé tutti i doni 

dello Spirito Santo. O sì, quei doni siano il vostro 

scudo di protezione anche dalla furia del maligno 

operare, che vorrebbe annullarvi. Osate invece 

affermare di essere Miei e non avrete mai più nulla da 

temere: Io ho vinto satana, per sempre! 
 

(dal fasc. Resta con noi n.5/06 pag. 15,16) 

Io vi dono la pace, la Mia vera Pace! Vi seguirò 

fino alla fine dei tempi; vi amerò oltre le vostre 

aspettative. Vi condurrò in seno a Mia Madre e vi 

presenterò al Padre dicendo: “Vedi queste creature, 
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Padre Mio? Hanno sofferto per Me e offerto la loro 

vita al servizio. Accoglile tra le Tue braccia.” 

Pace a voi, miei aiutanti tenaci, vi consegno la chiave 

di volta per aprire gli animi. Dite semplicemente: 

“Gesù è risorto e ti viene a trovare. Io lo porto nel 

cuore per te ed Egli ti ama.” Così facendo non ci 

sarà opposizione, sarete accolti e offrirete a me le 

loro pene o istanze e penserò a tutto Io con i Miei 

Angeli e Santi. 
 

...Alla fine dei tempi tutto vi sarà svelato e vi 

renderete conto di quale Grazia siete stati gratificati, 

pur senza averne il merito. Perché Io non guardo al 

passato, Io non guardo al peccato; Io assumo su di 

Me tutto quanto e vi rendo lindi e liberati per sempre 

da pesi che altrimenti sarebbero insostenibili. 

Allora abbandonate tutte le rigidità e, forgiati al 

fuoco dello Spirito Santo, vivete, gioite, cantate 

inni al Signore Dio vostro e aprite le porte agli 

altri. Anche se sono, per ora, maldestri o invadenti, 

accoglieteli con amore perché son proprio quei 

piccoli che Io amo di più per la loro incapacità a 

comprendere la grandezza di Dio e del Suo Amore 

infinito. Essi incespicano, balbettano, si dibattono, 

scombinano piani, è vero, ma lo fanno senza 

coscienza e aspettano, magari con impazienza, il loro 

turno di apprendimento. Consolateli, aiutateli, amateli 

come Io li amo e siate misericordiosi, come Io son  
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stato con voi Misericordia infinita. 

O cari, concedete a voi stessi di amarvi tra di voi 

come Io vi ho amati e ancora vi amo!  

Andate in pace, il Signore vi ha salvati dal perdervi 

nell’abisso del vostro peccato d’origine. Pace a voi! 

Ora siete Miei per sempre e vi benedico nel nome 

della SS. Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, unica 

Verità e Realtà, amen, amen, amen. + 
 

Preghiamo: 

O Spirito Santo, scendi nel mio cuore, 

illumina la mia mente, apri il mio cuore, 

adatta il mio corpo alla tua divina  presenza. 

O Santo Spirito, calma il mio dolore, 

vinci la mia indole terrena e fai di me quel figlio 

che Dio ha creato, sia così per sempre. 

Vieni Santo Spirito e abita in me. Amen. 
 

Lettore:  

O Spirito Santo, che congiungi il Padre e il Figlio, 

sei Tu che ci unisci a Gesù Risorto, respiro della  

nostra vita; sei Tu che ci unisci alla Chiesa di cui sei 

l’anima e noi le membra. Come S. Agostino, ognuno 

di noi ti supplica: 
 

Tutti: “Respira in me, Spirito Santo, perché io pensi 

ciò che è santo. Attirami Tu, Spirito Santo, perché io 

ami ciò che è santo. Fortificami Tu, Spirito Santo, 

perché io mai perda ciò che è santo”. 
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Ripetiamo insieme: 

Vieni, Spirito del Signore. 
 

Quando i nostri pugni sono chiusi e il cuore è arido. 

Vieni, Spirito del Signore. 

Quando tutto sembra soffocare nell’abitudine e nella 

noia. 

Vieni, Spirito del Signore. 

Quando ci minacciano timore e scoraggiamento. 

Vieni, Spirito del Signore. 

 

CONCLUSIONE 

Illuminati dall’eterna luce di Dio, Padre e Figlio e 

Spirito Santo, disponiamo i nostri cuori a lodarlo e 

ringraziarlo per l’immensità dei suoi doni. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Noi ti rendiamo grazie, o Padre. 
 

*Per averci fatti creature umane, a immagine tua e del 

tuo Unigenito,  nel quale ci ha fatti tuoi figli... 
 

*Per averci dato Gesù, tuo Figlio, il  primogenito di 

ogni creatura,  e l’ideale di ogni vero essere umano...   
 

*Per il dono del tuo Spirito, che ci rende figli nel 

Figlio... 
 

*Per averci fatti Chiesa, tua dimora eletta nel tempo e 

nell’eternità... 
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*Per tutti coloro che risposero e risponderanno alla 

tua chiamata,  
 

*Per la Vergine Madre di Cristo e Madre nostra,  
 

*Per gli Apostoli, i Martiri, gli Angeli e i Santi,  

 e per tutti i veri discepoli di Gesù Cristo che Tu solo 

conosci...  

E uniti tra noi tutti, e ai fratelli e sorelle sparsi nel 

tempo e nello spazio, facendo nostra la volontà dello 

Spirito nella suprema invocazione: “Vieni, Signore 

Gesù!”, anticipiamo in questo momento di grazia e di 

luce l’avvento finale del Regno di Dio, rivolgendo al 

Padre le parole insegnate a noi dal nostro Maestro:  
 

Padre Nostro, che sei nei cieli... 
 

...E scenda su di noi in abbondanza la Benedizione 

divina, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen.   

 
Canto finale 
 

 

*  * * 
 

 

 

 

La Via Lucis è tratta dai testi di Palumbieri, Ferrero e Loss –  

ediz. Elledici.  

Adattamento a cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: 

Discepoli del Cristo risorto di Monza – www.avoss.it 
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UN CAMMINO DI FEDE  CON MARIA, MAESTRA DI 
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IL SEME D’AMORE 
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IN VIAGGIO CON LUI 
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IL GIARDINO DELL’EDEN 

ASCOLTA ISRAELE – seconda edizione 

PARTIRONO… E IL SIGNORE ERA CON LORO! 

E LI MANDO’ A DUE A DUE 

STORIE DI SANTI E DISCEPOLI DI TUTTI I TEMPI 

PACE A VOI! 

SCIENZA DIVINA, SCIENZA DI FRONTIERA 

CONOSCERETE LE MIE VIE... 

LA MISTICA GOCCIA - Meditazioni Eucaristiche 

LA MISERICORDIA DI DIO 

DALLA CULLA ALLA CROCE 

LA MIA CHIESA E I MIEI SACERDOTI 

UOMO E DONNA DIO LI CREO’… 
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L’AMORE NON CONOSCE LIMITI – Editore IL SEGNO  

NON TEMERE: PICCOLO GREGGE 

 

Per richieste rivolgersi a: 
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A.Vo.S.S. – Associazione Volontari Sollievo nello 

Spirito - Onlus 

Sede legale: Via Carlo Amati, 90 - 20090 Monza (Mb)  

Tel. 0363.220463 (segr. telef.)– cell. 348.4293256 – 

348.2824403 

Indirizzo E-mail:  info@avoss.it  -   

Sito Internet: www.avoss.it 

 

 
L’AVOSS è nata dal Gruppo di Preghiera di Padre Pio:  

Discepoli del CRISTO RISORTO, che si riunisce: 
 

ogni giovedì sera, ore 21, per il Santo Rosario nella Cappella 

del Sacro Cuore dell’Istituto Padri Missionari Dehoniani, via 

Appiani 1, Monza.  

1° venerdì del mese Santa Messa ore 21, preceduta dal S. 

Rosario.  

3° giovedì del mese, ore 20,30 Rosario e Adorazione 

Eucaristica.  
 

Ultimo sabato del mese, dalle 21 alle 23, Adorazione 

Eucaristica nella cappella dell’Istituto Suore Misericordine di 

Monza, Via S. Margherita 

 

Per ulteriori informazioni, richiedere il Calendario 

incontri/eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avoss.it/
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Pace a voi! Così come feci coi primi, Io mi dispongo 

a fare con gli ultimi...  

Nel segno dei tempi e del reale bisogno di avermi  

tra voi e con tutti i Miei Cristiani rimasti fedeli  

alla Croce di redenzione del mondo. 

O sì, cari gioite perché il Signore è risorto e risorgerà 

ancora nel cuore di ogni creatura. 

(Gesù, Santa Pasqua 2011) 

 


